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NATALE 2020 

Care famiglie comincia il tempo dell’Avvento, tempo di attesa del Natale. 

Quest’anno vivremo in modo particolare questo tempo e il Natale, con le restrizioni alle quali 

siamo richiamati. Vogliamo ugualmente vivere in modo significativo la dimensione della festa, 

insieme ai vostri figli: con loro e per loro! 

La casa sta diventando sempre più luogo di vita e possiamo in essa vivere l’esperienza della fede. 

Vi offriamo due proposte per vivere, ogni domenica, il tempo dell’attesa con il segno della “corona 

d’avvento” e poi il cammino più intenso della novena in preparazione al Natale. 

In questa scheda desideriamo presentarvi lo spirito della corona d’Avvento e della novena di 

Natale. 

 

 

 

 

 

L’ABBRACCIO DEL NATALE 

In questo tempo tutti sentiamo la mancanza degli abbracci, segno di affetto reciproco.                                               

Desideriamo allora trasformare l’abbraccio,                                                                                               

ponendo l’attenzione agli atteggiamenti che esso esprime.                                                                           

Nella scheda domenicale, oltre la presentazione del vangelo mediante il video,                                                                        

verrà consegnata una scheda nella quale si presenterà un testo evangelico                                                                                     

e si farà luce su un atteggiamento concreto dell’abbraccio                                                                               

da poter vivere in famiglia per la settimana.                                                                                                   

Seguirà una piccola guida per la liturgia familiare dell’accensione della candela. 

Ci mancherà l’abbraccio, ma, aiutati dalla Parola di Dio,                                                                                  

potremo vivere gli atteggiamenti dell’abbraccio. 

 



 

 

 

NATALE È NELLE TUE MANI 

 

In questo tempo non si possono stringere le mani.                                                                                                                               

E dunque nella novena di Natale ci muoveremo sulla stessa linea                                                                       

e porremo attenzione sulle mani.                                                                                                                         

Ogni giorno, partendo da un brano evangelico, nel quale si presenta Gesù                                                                       

che opera il bene attraverso le mani,                                                                                                                                                

verrà posta l’attenzione su un atteggiamento delle mani.                                                                                                                         

I ragazzi e i genitori verranno invitati a scrivere l’impegno del giorno                                                                                            

su sagome di mani che verranno attaccate agli estremi della corona di avvento. 

Il sabato riceverete il materiale per: 

1) riflettere sul vangelo della Domenica, 

2) “vivere l’abbraccio” con la corona d’avvento:                                                                   

riflessione sul brano evangelico di riferimento e liturgia della luce, 

3) vivere la novena del Natale (dal 16 Dicembre). 

Vi chiediamo di voler pensare ad una corona d’Avvento che rappresenti due braccia poste in 

modo circolare in segno di abbraccio, lungo le quali verranno poste le 4 candele della corona. Le 

due estremità resteranno aperte e vi verranno poi attaccate le sagome delle mani. Alla fine il segno 

che sarà realizzato sarà l’abbraccio.                                                                                      

Lasciamo alla vostra creatività come costruire questo bel segno! Al termine del cammino potrete 

inviarci le foto di quanto realizzato. 

Grazie se vorrete accogliere queste proposte e realizzarle. Buon cammino!                                                                                    


