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 PRESENTAZIONE 

Cari amici che sfoglierete queste pagine, 

con l’avvicinarsi dell’Avvento gli uffici pastorali delle Diocesi di Cuneo e di Fossano vi pro-
pongono un itinerario, sviluppabile con alcuni sussidi, e un progetto di solidarietà (in que-
ste pagine tralasciato). Tutto ciò è frutto di un lavoro comune, ampliando e integrando le 
proposte che in passato le due diocesi offrivano separatamente. 

Invitati dal nostro vescovo Piero, quest’anno siamo chiamati a camminare verso l’ac-
corpamento delle nostre due diocesi. È un cammino che non riguarda solo l’organizzazio-
ne o le strutture, ma ogni nostra comunità e anche ciascuno di noi, perché chiede di impe-
gnarci tutti ad accogliere, a conoscere, a diventare amici e a crescere nella comunione 
non solo con Gesù che viene, ma anche nella Chiesa, che è la comunità allargata dei cri-
stiani.  

In questo tempo di Avvento vogliamo perciò domandarci e capire che COSA SIGNI-
FICA ESSERE CHIESA. E questo materiale, da usare con la massima libertà e creatività, 
adattandolo alla vostra situazione parrocchiale e/o familiare, ne è uno strumento: settima-
nalmente (ogni giorno per chi utilizza il libretto tascabile) sarete invitati a gustare una Paro-
la di Dio, a dire una preghiera e a prendervi un piccolo impegno concreto per essere, se-
guendo i sei diversi slogan, dei cristiani che si sentono e costruiscono una comunità, una 
Chiesa viva (gli slogan, fateci caso, altro non sono che le principali caratteristiche della 
Chiesa sognata e voluta da Gesù!). 

Quest’anno il segno dell’attesa di Gesù sarà la “corona dell’Avvento”, da costruire 
con le candele che riceverete ogni domenica a Messa: ogni famiglia, così, si preparerà 
attorno al simbolo della luce, che illumina il mistero della nostra vita e riscalda il nostro 
cuore.  

Buon cammino di Avvento e Buon Natale  
a tutti voi e alle vostre famiglie. 

È possibile ordinare e acqu is tare il presen te fascicolo gu ida,  
il libretto tascabile + 4 candele in cera colorate, il doppio cartellone, il sussidio  

per la celebrazione liturgica e altri materiali, compilando on line il form di prenotazione 
che si trova alla pagina web www.evangelizzazione.diocesicuneo.it    

entro e non oltre venerdì 25 ottobre. 
(Vedi anche scheda prenotazione sussidi pag. 71) 

Tutto il materiale è comunque disponibile e scaricabile  
dai siti delle Diocesi di Cuneo e di Fossano.  

Visita anche la pagina Facebook “VoiNoi Pastorale Ragazzi Diocesi Fossano” 

Hanno collaborato: Adamo don Andrea—Basteris Gabriella—Baudino Francesca 
Bergese Danila—Bernardi Federica—Bodino Annamaria—Bottero don Dario—Caniggia Laura 
Castellino Giulia—Chiavassa Maria Grazia—Ciola Maria—Dutto Paola—Gallizia Paola 
Gribaudo Nives—Mecca don Gabriele—Micioni Silvia—Reinero Tommy—Rosso Monica 
Trudo Isabella 

Disegni di: Ilaria Pigaglio –  illy.piga@gmail.com 
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 CORONA DELL’AVVENTO 

È sempre più diffusa, anche nelle nostre famiglie, la tradizione nordica di accompagnare le quattro 
domeniche che preparano al Natale con la “Corona dell’Avvento”, il segno dell’attesa di Gesù, 
che verrà per illuminare la notte degli uomini sulla terra. 
Tre sono gli elementi di questo simbolo:  
- la corona intrecciata con rami verdi di abete, s im bolo di speranza e di v ita che 
non finisce. La voce del profeta Isaia, che percorre tutto l’Avvento, è una voce di speranza che pre-
para la venuta del Messia e preannuncia il compiersi della promessa di Dio per gli uomini; 
- la forma circolare della corona, com e il cerch io dell’anello nuziale, è il segno della fe-
deltà: la fedeltà di Dio alle sue promesse. Per questa ragione la corona dell’Avvento deve mantene-
re la sua forma circolare e non divenire una qualsiasi composizione floreale con quattro candele… 
- le quattro candele, che si accendono progressivamente una in più per ogni setti-
mana, sono il segno del Signore che viene e della cre-
scente gioia dell’umanità che attende il Redentore. Di 
solito l’accensione è riservata al più piccolo e avviene 
durante la settimana quando si prega o si mangia insie-
me la sera, quando arriva un ospite… 

La famiglia si prepara al Natale attorno al simbolo del-
la luce. La fiamma accesa comunica gioia a bambini e 
adulti, e fa sentire che Dio è vicino; Egli illumina il mi-
stero della nostra vita e riscalda il nostro cuore: 
“Rallegratevi: il Signore è vicino!” (Fil 4, 4-5).  

Costruisci la tua corona dell’Avvento… 

Per costruire la tua corona dell’Avvento, facendoti aiutare da un adulto, prendi un filo di ferro ro-
busto per  fare il cerch io (d iam et ro di cir ca 30-35 cm.) e alcuni rami di abete abbastanza 
morbidi e lunghi per coprire il cerchio (vanno anche bene diversi rametti più piccoli, o di altre 
piante sempreverdi, come pino, alloro, quadrifoglio). Con altri pezzetti di filo di ferro sottile (o cor-
dino, o nastro colorato) fissa bene il tutto in modo che la corona duri a lungo, senza aprirsi, poi 
decorala con qualche pigna o fiocchetti colorati, secondo la tua fantasia e creatività. 
Progressivamente disporrai le quattro candele (equidistanti tra di loro) facendo attenzione che an-
ch’esse siano un po’ stabili (infilate tra i rami o facendogli un piccolo basamento), in modo che 
quando le accenderai, non cadano giù, col rischio di incendiare tutto il tuo capolavoro… 
Una volta costruita, poni la corona dell’Avvento su di un tavolo, non tanto con scopo ornamentale, 
ma per utilizzarla e ricordare a tutta la famiglia l’avvicinarsi del Natale con il messaggio simbolico 
che essa richiama.  

… e partecipa al concorso diocesano!

Se pensi di aver fatto un bel lavoro, partecipa al concorso…  
Come? Scatta una foto alla tua corona dell’Avvento e inviala per e-mail a 
pastoraleragazzi@curia.diocesicuneo.it oppure a ufficio.catechistico@diocesifossano.org, insieme 
ai tuoi dati (NOME, COGNOME, ETÀ, INDIRIZZO, numero di TELEFONO e nome della tua 
PARROCCHIA) entro il 31 dicembre 2019. Le foto saranno suddivise in 3 categorie, a seconda 
dell’età: piccoli (fino a 6 anni), bimbi (da 7 a 9 anni), ragazzi (da 10 a 12 anni). 
Tutte le foto pervenute saranno inserite sui siti diocesani e sulla pagina fb “VoiNoi Pastorale 
Ragazzi Diocesi Fossano”. 
Alcune realizzazioni verranno scelte e pubblicate sui settimanali diocesani “La Guida” e “La Fedel-
tà”, insieme al vostro nome, cognome, età e parrocchia. 
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Tempo  
natalizio 

Vangelo Segno e suo  
significato 

Cambio di  
atteggiamento 

Prima  
domenica di  
AVVENTO 

«Vegliate dunque, perché 
non sapete in quale giorno il 
Signore vostro verrà»  
(Mt 24, 42) 
La Parola del Vangelo suona la sve-
glia: vegliate! 

CANDELA  
CON SVEGLIA 

Apriamo gli occhi, 
impariamo a co-

gliere intorno a noi 
la novità di Dio che 

ci viene incontro 

Noi, una Chiesa spenta, 
abitudinaria, annoiata ... 
Oppure →  
NOI, UNA CHIESA  
ATTENTA  
Essere Chiesa è stupirci 
perché Gesù viene a in-
contrare proprio noi! 

Seconda * 
domenica di  
AVVENTO 

1_«Non temere, Maria, per-
ché hai trovato grazia presso 
Dio» (Lc 1, 30) 
Maria ha cambiato molte cose in 
lei, per accogliere Gesù… 

2_«Convertitevi perché il Regno dei 
cieli è vicino» (Mt  3, 2) 
Giovanni Battista ci chiede di cambiare, di 
riconoscere i nostri limiti e i nostri sbagli, 
per accogliere Dio che è vicino a noi 

CANDELA  
CON PALA  

Dimostriamo con i 
fatti che abbiamo 
intenzione di cam-

biare vita 

Noi, una Chiesa stanca, 
pigra, vecchia ...  
Oppure →  
NOI, UNA CHIESA  
IN CAMBIAMENTO  
Essere Chiesa è imparare 
a cambiare, a migliorare, 
per accogliere Gesù 

Terza 
domenica di 
AVVENTO 

«I ciechi riacquistano la vi-
sta... ai poveri è annunciato 
il Vangelo» (Mt 11, 5) 
Guardiamo a cosa ha detto e ha 
fatto Gesù, e scopriremo delle belle 
sorprese! 

CANDELA  
CON CUORE 

Nella certezza che 
Dio agisce sempre 

e solo a favore 
dell’uomo, nel no-
stro cuore nasce la 
gioia che ci fa dire: 

grazie! 

Noi, una Chiesa egoista, 
chiusa, indifferente ... 
Oppure →   
NOI, UNA CHIESA  
DAL CUORE GRANDE  
Essere Chiesa è gioire 
per l’amore che Gesù ci 
dona, è aprirsi alla mise-
ricordia e al perdono 

Quarta  
domenica di  
AVVENTO 

«A lui sarà dato il nome di 
Emmanuele, che significa 
“Dio con noi”» (Mt 1, 23) 
Dio ci dona Gesù, suo Figlio, per-
ché stia con noi e noi possiamo 
imparare a fidarci di Lui 

CANDELA  
CON VANGELO 
Gesù ha vissuto 
una vita come la 

nostra e ci ha inse-
gnato a chiamare 

Dio “Padre Nostro”  

Noi, una Chiesa rigida, 
indecisa, impaurita ...  
Oppure →   
NOI, UNA CHIESA  
CHE SI FIDA DI DIO 
Essere Chiesa è imparare 
a fidarsi di Gesù 

NATALE  

«Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo depose in una 
mangiatoia» (Lc 2, 1-14) 
Dio ci sorprende! Nasce nel luogo 
più povero per essere un Dio prossi-
mo ad ogni uomo 

GESÙ BAMBINO  
dona luce ed è ben 
visibile attraverso le 
porte ormai spalan-
cate della chiesa 

Noi, una Chiesa delusa, 
triste, scoraggiata ...  
Oppure →   
NOI, UNA CHIESA  
IN FESTA 
Essere Chiesa è imparare 
a sorprendersi e a gioire 
per la presenza di Gesù 
nelle nostre vite 

EPIFANIA 

«I Magi videro il bambino 
con Maria sua madre, si 
prostratono e lo adorarono 
… gli offrirono oro, incenso e 
mirra» (Mt 2, 10-12) 
Un incontro che cambia la vita! I 
Magi sono i primi testimoni della 
nascita di Gesù, i primi a portare 
speranza e gioia a tutti gli uomini 

LA COMUNITÀ  
porta in dono a 

Gesù i propri talen-
ti, che Lui stesso ha 
donato loro, con 

l’impegno a condi-
viderli col prossimo 

Noi, una Chiesa egocen-
trica, fredda, distante ...  
Oppure →   
NOI, UNA CHIESA  
APERTA A TUTTI! 
Essere Chiesa è portare 
la luce e la gioia di Gesù 
in ogni angolo della terra 

STRUTTURA DELL’ITINERARIO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

* Nella regione ecclesiastica Piemonte e Valle d’Aosta il Vangelo dell’Annunciazione, relativo alla festa dell’Imma-
colata, prevale rispetto al Vangelo della II^ domenica di Avvento. Il materiale relativo alla “Seconda domenica di 
Avvento - predicazione Giovanni Battista” non compare su questa guida, ma è scaricabile dal sito diocesano. 
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 CARTELLONE a inizio percorso 

CARTELLONE a fine percorso 
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 SUGGERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE 
L’itinerario, in sei tappe, è pensato con strumenti e linguaggi adatti ai destinatari, tenendo conto 
delle varie fasce di età e degli ambienti in cui può essere realizzato (a catechismo, in famiglia, nel-
la Scuola dell’Infanzia, all’oratorio …). 

IN FAMIGLIA 
È stato predisposto un libretto tascabile di 48 pagine che, in ogni giorno di Avvento fino a 
Natale e il giorno dell’Epifania, propone un disegno, uno o più versetti della Parola di Dio 
del giorno ad esso collegato, un commento, una preghiera e un piccolo impegno concreto. 
Nei giorni festivi, oltre ai 6 slogan, riproduce gli stessi contenuti delle schede dei bambini 
7-10 anni (tranne le attività). Il libretto, che contiene le preghiere della tavola (staccabili) e 
la spiegazione del progetto di solidarietà, può essere usato per vivere un breve momento 
di preghiera familiare intorno alla corona dell’Avvento, costruita con le 4 candele eventual-
mente consegnate in parrocchia al termine delle Messe domenicali (o quelle di cartoncino 
costruite in 3D). 

Per coloro che non utilizzassero il libretto tascabile, ma avessero piacere di non rinunciare 
alle preghiere della tavola, suggeriamo di scaricare il materiale dal sito diocesano, oppure 
di fotocopiare pagina 10, piegare il foglio in quattro e posizionarlo in cucina. 

BAMBINI 3-6 ANNI 
Sono state predisposte sei semplici schede tematiche settimanali che potrebbero essere 
messe a disposizione dei bimbi presenti durante la celebrazione eucaristica domenicale 
affinché, in una cappellina o apposita stanza laterale, possano colorarle. In alternativa si 
potrebbero consegnare a fine celebrazione perché le portino a casa. Le schede possono 
rivelarsi altresì un utile strumento a disposizione degli Insegnanti di Religione nella Scuola 
dell’Infanzia. In aggiunta si propone la costruzione in 3D delle 4 candele dell’Avvento in 
cartoncino, ritagliato, piegato e incollato.  

BAMBINI 7-10 ANNI 
Si possono dedicare 10-15 minuti ad inizio incontro di catechismo, in cappella o in salo-
ne, per presentare ai bambini il tema della settimana utilizzando parte del materiale pro-
posto nelle schede a loro dedicate (ad esempio unire alla lettura del Vangelo quella del 
racconto o mostrare il cortometraggio proposto...).  

Coloro che non sono impegnati nel percorso PassoDopoPasso, o nel cammino di prepara-
zione ai Sacramenti, potrebbero dedicare anche l’intero incontro di catechismo, all’interno 
dei singoli gruppi, al tema della settimana utilizzando le schede e gli spunti proposti per 
l’approfondimento. I materiali suggeriti potrebbero rivelarsi altresì utili per l’animazione e 
la riflessione negli oratori parrocchiali. 

RAGAZZI 11-14 ANNI, GIOVANI E ADULTI 
Vengono proposti ulteriori spunti pensati per giovani e adulti utilizzando linguaggi diversi 
(video, opere d’arte, musica, riflessioni a partire dall’esortazione apostolica Evangelii 
Gaudium di Papa Francesco …) che, a discrezione, possono essere utilizzati nei gruppi 
giovani o per incontri con gli adulti.  
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IN COMUNITÀ 
Per rendere partecipe la comunità del cammino che si sta svolgendo con i bambini e in 
famiglia si propone: 

1. una traccia per le quattro celebrazioni domenicali, con alcune specifiche attenzioni litur-
giche (lucernario, atto penitenziale, preghiera di colletta, preghiera dopo la comunione, 
consegna della candela) che, senza snaturare il Rito, possono collegare e portare nella 
liturgia quanto si vive in famiglia e/o a catechismo, realizzando una corona dell’Avvento 
anche sull’altare; 

2. la realizzazione e l’esposizione di un cartellone a spicchi, che scandisce visivamente le 
sei tappe dell’itinerario e ne richiama slogan e simboli. Inizialmente sarà in bianco e nero, 
ma ogni settimana, applicando (o scoprendo) la parte interessata, prenderà colore e vita. 
Il cartellone potrà essere posizionato in chiesa, in un luogo ben visibile ma discreto. Una 
copia in formato A3 potrebbe essere invece affissa alle pareti delle stanze dove si svolge il 
catechismo con i bambini.  
Per la composizione del cartellone si suggerisce di stampare le due immagini in un formato 
di almeno cm 100x70 (tale è la misura del doppio cartellone che si può ordinare ai nostri 
uffici), applicarle su di una base rigida (es. polistirolo) con davanti l’immagine iniziale 
(avendo cura di provvedere in anticipo ad eseguire i tagli che permetteranno di staccare 
agevolmente di volta in volta i vari pezzi o spicchi) e sotto quella finale, a colori (che ap-
parirà gradualmente di domenica in domenica e, all’Epifania, completamente). 

3. La traccia per una celebrazione penitenziale in preparazione al Natale, da vivere con i 
ragazzi; 

4. una Novena comunitaria, per ragazzi e 
adulti, denominata CHRISTMAS TALENT e 
orientata alla scoperta dei talenti presenti nel-
le persone della propria comunità, con l’invi-
to a metterli in gioco e a collegarli ad un di-
verso personaggio del Presepe, che si potrà 
parallelamente allestire in chiesa. 
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