
  

           I^ DOMENICA DI AVVENTO - 03 dicembre 2017 

Uscire per … ESSERE REGALO 

All’uscita dalla chiesa, dopo la celebrazione eucaristica, i 
bambini consegnano, a chi lo desidera, un biglietto con la 

scritta “TAKE CARE … mi prendo cura …”.  
Chi accetta la “sfida” si impegna a prendersi cura, per tutta la settimana, di una persona in particolare.  

Segno per la Celebrazione

 Giunti davanti all’altare, dopo il canto d’ingresso un bambino leggera la preghiera e verrà acce-
sa la PRIMA candela della corona d’Avvento 

Preghiera 

Carissimi, prende oggi il via il cammino di Avvento che come comunità, insieme ai bambini e ai 
ragazzi del catechismo, vogliamo intraprendere per non arrivare impreparati al Santo Natale. 
Il cammino di quest’anno ci invita ad USCIRE dalle nostre case per ESSERE REGALO.  

Papa Francesco chiede a noi cristiani di dare sempre il meglio di noi stessi ed imparare a voler bene anche a chi è diverso da 
noi. Uscire dunque con fiducia per stare in mezzo alla gente, costruire relazioni positive, imparare da chi incontriamo lungo 
le strade della vita, generare e costruire umanità.  

Gesù stesso ci dona la forza per riuscire in questa missione e la Celebrazione Eucaristica domenicale può essere vissuta co-
me luogo formativo dell’uscire, del prendersi cura e dell’accompagnare la vita nella modalità del farsi dono. In che modo? 
Imparando, nella vita di tutti i giorni, a LODARE, RINGRAZIARE e BENEDIRE per quanto gratuitamente abbiamo ricevuto e 
gratuitamente possiamo dare.  

Introduzione  

Signore,  

Tu ti sei fatto uomo  

e ti sei donato a noi  

con tutto te stesso. 

Ogni domenica  

ci inviti al tuo banchetto  

per nutrire il nostro cuore  

e insegnarci ad essere  

noi stessi pane per il prossi-

mo. 

Aiutaci affinché  

sappiamo essere  

ogni giorno regalo  

per chi ci incontra  

e sappiamo  

portare la gioia  

dell’incontro con Te  

ai nostri fratelli.  

Amen.  

TAKE CARE 
MI PRENDO CURA  

di…………….. 


