
PERCORSO ACQUA, LUCE, PANE, OLIO– classi terze, quarte, quinte, prime medie 
– Gesù Buon Pastore

Quinto incontro: AVVENTO/NOVENA DI NATALE
Brani: Marco 1, 1-8 e  Giovanni 1,6-8

Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. 2 Come è scritto nel profeta Isaia:
Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te,
egli ti preparerà la strada.
3 Voce di uno che grida nel deserto:
preparate la strada del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri,
4 si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 5 Accorreva a lui tutta 
la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. 6 Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico 7 e 
predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. 8 Io 
vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo».

6Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
7Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
8Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.



Brano: Luca 1, 26-38

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 27a

una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si

chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come

questo. 30L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco,

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio

dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa

di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
34Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 35Le rispose

l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra.

Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua

parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che

era detta sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore:

avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.



Attività:
• Coloriamo l’immagine di Maria che

risponde all’angelo dicendo «Ecco la serva
del Signore»

• Recitiamo insieme la preghiera dell’Ave
Maria

• Costruiamo la lanterna dell’Avvento;
sull’esempio di Giovanni Battista che
prepara la strada alla venuta di Gesù,
prepariamo il nostro cuore ad accogliere
Gesù che nasce in ciascuno di noi.

Ave Maria,
piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le 
donne
e benedetto è il frutto del 
Tuo seno, Gesù.
Santa Maria,
Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della 
nostra morte.
Amen.



LA LANTERNA 
DELL’AVVENTO



ECCO LA SERVA DEL 
SIGNORE



"Viene dietro di me quello più forte di me", proclama Giovanni alle folle, aprendole all'attesa di colui che chiamerà tutti

ad andare dietro di lui. Così "la voce" prepara la via alla parola annunciando colui che battezzerà in Spirito Santo.

Questo brano introduttivo, molto denso, sarà chiaro solo alla fine del vangelo.

Vangelo significa "buona notizia" che dà gioia. Si capisce meglio la parola "vangelo" se la si confronta con "legge".

Questa fa conoscere il limite del bene, le cose vietate, denuncia il male, giudica e condanna chi lo compie. Il vangelo è la

buona notizia che Dio non è il padre padrone giudice spietato. Egli non è il divieto supremo, ma la possibilità ultima

dell'uomo. Egli infatti è padre e madre che perdona e accoglie.

La buona notizia è Gesù stesso, colui che entra nella storia

Giovanni è la voce e Gesù sarà la parola. Come la parola non può esprimersi senza voce, così Gesù non può esprimersi

senza Giovanni. Possiamo dire che tutta l'umanità è come un vociare confuso che trova in lui la parola che pienamente la

esprime.

Giovanni annuncia nel deserto e il deserto è il cammino tra la schiavitù e la libertà. In esso Dio rivela sé stesso e la sua

fedeltà. La nudità del deserto insegna conoscere sé stessi e Dio.

Il battesimo è un gesto insieme di immersione e di emersione dall'acqua, una vita che non finisce. Il battesimo di

Giovanni non è una semplice drammatizzazione di scene religiose: è invece un rito che rende visibile all'esterno le

disposizioni interiori della conversione. Ma riconosce che non è lui il protagonista. "Dopo di me viene uno più forte di

me che battezzerà in Spirito Santo" Gli Ebrei attendevano un'effusione dello Spirito per gli ultimi tempi e Giovanni

annuncia colui che immergerà la nostra vita nella vita stessa di Dio con il dono dello spirito.

Per i genitori:


