IDEE PER TRASFORMARE LA CASA
Mettere dei segni che ci aiutino ad aspettare il festeggiato,
come la realizzazione del presepe, magari mettendoci dentro
anche quello che i bambini costruiscono
dopo aver ascoltato i racconti del Natale.
Anche l’albero è un segno molto bello.
Procurarsi un calendario dell’Avvento, c’è ne sono anche con i cioccolatini.
Far realizzare ai bambini con le candele, la corona dell’ Avvento,
che si potrebbe usare per la preghiera in famiglia.

Padre,
venga
il tuo Regno!

Individuare un momento della giornata
in cui siamo tutti a casa e riunirsi a pregare.
Potrebbe essere prima di cena (avendo cura di spegnere la TV)
o prima di mettersi a letto.
Si può pregare come si è abituati,
oppure usando la traccia che viene preparata ogni settimana.
Preparare una sedia vuota, il posto da offrire a Gesù quando arriva,
e magari personalizzandola perché Lui la possa riconoscere,
anche con i disegni che i bambini fanno sui racconti sul Natale.
Queste sono semplicemente dei suggerimenti,
da prendere o scartare con molta libertà.
Altro materiale lo si può trovare nel sito wwwparrocchiacampalto.it
Ogni famiglia deve scegliere cosa fare,
sapendo che l’importante non è fare tutto,
ma quello che è importante è fare della propria casa
la Betlemme dove Gesù vuole nascere, e farlo TUTTI insieme,
figli, genitori e magari anche nonni.

Troppo bello per essere vero
AVVENTO 2020

Carissimi genitori,
anche i giorni di preparazione al Natale,
a causa della pandemia,
sono giorni da vivere con molta responsabilità,
limitando i nostri contatti con gli altri,
facendo della nostra casa un luogo sicuro.
Sempre più spesso i giornali ci parlano
di attendere una salvezza dal contagio che ormai è vicina.
La notizia ci colpisce, ci lascia interdetti, forse dubbiosi.
Ci sembra quasi impossibile, troppo bello per essere vero.
Sta capitando proprio come duemila anni fa,
quando si faceva fatica a credere alle grandi promesse di Dio,
che Gesù annunciava con le parabole e mostrava con i miracoli:
troppo bello per essere vero!
Conoscendo la nostra fatica a fidarci,
Gesù ci ha inseganto a pregare
e ci ha detto di chiedere: Padre, venga il tuo Regno!
Se vogliamo che la casa dove abitiamo
sia davvero un luogo sicuro, oltre a non far entrare il virus
deve essere un luogo dove ci aiutiamo a crescere nella fiducia,
chiedendola, nella preghiera, a colui che arriverà a Natale:
Gesù, il Salvatore del mondo.
Questo semplice raccoglitore
è uno strumento per metterci dentro
tutto quello che potrebbe servire a dei genitori con bambini,
per vivere a casa con gesti e preghiere,
l’attesa di questa salvezza tanto sperata.
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