I^ DOMENICA DI AVVENTO

TESSITORI DI FRATERNITA’
Il Filo dell’Attesa

INIZIO CELEBRAZIONE
(prima del canto di inizio)

Introduzione :
Quest’anno per prepararci al Natale vogliamo fare una cosa speciale: vogliamo imparare a
essere tessitori di fraternità!
Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti abbiamo dei fili, e possiamo intrecciarli insieme per sentirci tutti uniti come fratelli!
Questa settimana inizieremo ad intrecciare due fili:
il filo dell’attesa e il filo dell’attenzione.
Avere Attenzione vuol dire riuscire a vedere quello che gli altri non riescono a vedere.
Attenzione vuol dire saper osservare tutte le cose che ci sono attorno a noi, senza giudicarle o criticarle. Attenzione vuol dire avere cura di noi stessi, degli altri e del mondo.
Celebriamo questa Eucarestia prestando ATTENZIONE a quello che Gesù sta facendo per
noi.

Un bambino legge la preghiera, mentre viene accesa la CANDELA della corona di Avvento..

Signore Gesù a volte sono distratto.
Sono preso da mille impegni e non mi accorgo delle cose
che mi dici attraverso i miei genitori, gli amici e gli educatori.
Soprattutto non sono capace, o non voglio capire i messaggi
che mi dai quando ascolto o leggo il tuo Vangelo.
Aiutami a seguire la via che tu mi indichi
per essere più ATTENTO alle cose che accadono attorno a me
e che mi rendono capace di vedere la tua presenza
e i tuoi insegnamenti nelle persone che mi vivono accanto.

II^ DOMENICA DI AVVENTO

TESSITORI DI FRATERNITA’
Il Filo della Voce

INIZIO CELEBRAZIONE
(prima del canto di inizio)

Introduzione:
Siamo pronti per scoprire il filo di questa seconda settimana di avvento.
E’ il filo della voce. La voce è un dono straordinario che Dio ci ha fatto,
ma siamo noi che dobbiamo decidere di usarla bene.
Capita spesso di alzare la voce per dire agli altri quello che devono fare.
Lo facciamo un po’ tutti, grandi e piccoli.
Ma questi non sono modi attenti di usare le nostre belle voci.
Il modo più attento di usare la voce è quando ci prendiamo cura degli altri.
Celebriamo questa Eucarestia e usiamo la nostra VOCE per lodare il Signore presente in
mezzo a noi.

Un bambino legge la preghiera, mentre viene accesa la CANDELA della corona di Avvento.

Ti offro Signore la mia VOCE, voglio metterla al tuo servizio.
Anch’io voglio scaldare la vita di chi mi sta accanto con espressioni
di speranza e ottimismo.
Ti prego di aiutarmi a bloccare sul nascere le parole cattive
cariche di rancore e pessimismo,
che possono turbare e ferire chi mi ascolta.
Ispirami le giuste frasi per far conoscere a tutti la tua bontà e generosità,
la tua pazienza e semplicità.
Dammi coraggio e tanta voce Signore.
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III^ DOMENICA DI AVVENTO

TESSITORI DI FRATERNITA’
Il Filo della Via

INIZIO CELEBRAZIONE
(prima del canto di inizio)

Introduzione:
Stiamo iniziando la terza settimana di Avvento, siamo quasi a metà della strada che ci porterà al Natale!
E il filo di oggi… è proprio la strada anzi, la VIA!
Cosa vuol dire tenere il filo della via?
La via su cui dobbiamo camminare per incontrare Gesù è fatta di piccoli passi, di piccoli gesti. Ma non basta pensare le buone azioni, bisogna farle!
Il filo della Via ci chiede di essere attenti a fare il bene nelle piccole cose di ogni giorno.

Un bambino legge la preghiera, mentre viene accesa la CANDELA della corona di Avvento.

Signore Gesù a volte sono distratto.
Sono preso da mille impegni e non mi accorgo delle cose che mi dici
attraverso i miei genitori, gli amici e gli educatori.
Soprattutto non sono capace, o non voglio capire i messaggi
che mi dai quando ascolto o leggo il tuo Vangelo.
Aiutami a seguire la VIA che tu mi indichi per essere più attento alle cose
che accadono attorno a me e che mi rendono capace di vedere
la tua presenza e i tuoi insegnamenti nelle persone che mi vivono accanto.
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IV^ DOMENICA DI AVVENTO

TESSITORI DI FRATERNITA’
Il Filo del Dialogo

INIZIO CELEBRAZIONE
(prima del canto di inizio)

Introduzione
Ben ritrovati! Siete pronti a scoprire il filo di questa ultima settimana di avvento?
E’ il filo… del dialogo! Anche questo filo ci chiede molta cura e attenzione.
Il filo del dialogo ci fa sentire vicini anche se la pensiamo diversamente.
Il dialogo ci permette di incontrarci e di conoscerci.
E noi possiamo fare un dialogo anche con Dio, il dialogo con Dio è il più speciale di tutti, si
chiama Preghiera.
Celebriamo questa Eucarestia per vivere nella preghiera il Dialogo con Dio.

Un bambino legge la preghiera, mentre viene accesa la CANDELA della corona di Avvento.

Trasforma o Signore la nostra vita.
Rendici un ragazzi e ragazze capaci di dialogare con le persone a cui vogliamo bene,
ma anche con quelle che ci stanno un poco antipatiche.
Vogliamo nel DIALOGO imparare ad accogliere quello che gli altri
hanno da offrirci per poter imboccare la strada dell’amore che porta a te GESU’ .
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