IN ATTESA DEL NATALE
Gioco: Alla scoperta dell’Avvento
Svolgimento:
Quiz a tema correndo a prenotarsi entrando dentro un cerchio (Materiale: Cordino)
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2)
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10)

Come si chiama l’angelo che portò l’annuncio a Maria? GABRIELE
Cosa rispose Maria all’Angelo? ECCOMI
La Parola Avvento significa… VENUTA/ATTESA
Cosa attendiamo durante l’Avvento? NASCITA DEL SALVATORE
Il Calendario dell’Avvento ci ricorda di __PREPARARCI__ all’evento
Da quante settimane è composto il periodo di Avvento? 4
Di che colore è la veste del Prete durante l’ultima settimana di Avvento? BIANCA
La prima domenica d’Avvento segna l’inizio di cosa? NUOVO ANNO LITURGICO
La 3 domenica ci ricorda “Gaudete in Domino semper” cosa significa? GIOIRE NEL SIGNORE
Nel periodo di Avvento dobbiamo essere ___TESTIMONI___ della nostra fede

L’Avvento è il periodo che precede il Natale, noi da scolte dobbiamo prepararci alla Nascita del
Signore proprio come ci si prepara all’incontro con una persona importante, con un ragazzo,
un’amica, come ci si prepara ad una festa. Non dobbiamo prepararci però solo nel vestirci carine al
pranzo di Natale o nell’addobbare la casa e la tavola… Siamo scolte e dobbiamo prepararci anche
nello spirito, essere PRONTE ad accogliere dentro di noi chi per primo è arrivato sulla Terra per
SERVIRE e non per essere servito. Chi ci ha protetto e si è fidato di noi anche al costo della propria
vita, per farlo… prepariamo le nostre mani!

Abilità manuale: CALENDARIO DELL’AVVENTO
Materiale:
4 bastoncini (uno per settimana) o 4 spiedoni
24 mollettine
Spago
Colla a caldo e accendino
Procedimento:
Tagliare o spezzare i 4 bastoncini per avere una forma d’abete, a
triangolo.
Piegare a metà lo spago, la metà sarà il punto in cui incollare il nostro puntale
Legare i bastoncini utilizzando 4 nodi diversi: Parlato, bocca di lupo, nodo per scale (cappietto), nodo
semplice
Ogni giorno riempiremo questo Calendario con una piccola parola o attività che verrà proposta tramite la
pagina Instagram. Attente quindi da Martedì, potrete trovare tra le storie delle piccole attività <3

BUONA STRADA E.. BUON AVVENTO!

