Con la Prima Domenica di Avvento
inizia il nuovo Anno liturgico. È un
inizio simbolico per qualcosa di
nuovo. Quattro settimane di
conversione, riflessione e
preparazione alla nascita di Gesù
Cristo. L’Anno liturgico termina con
la Solennità di Cristo Re.

Come nacque il primo presepe del mondo.
Fu San Francesco d’Assisi ad avere questa idea nel
lontano 1223. Voleva infatti far vedere alla gente
in quale povertà era nato in questo mondo il Figlio
di Dio. E da allora, piano, piano, l’usanza di fare il
presepe si è diffusa in tutto il mondo.

Cosa ci dice la paglia nel presepe?
Non dobbiamo solo pulire la casa del nostro cuore,
dobbiamo anche addobbarla. Così come con la
confessione si purifica il cuore, allo stesso modo
con le opere buone addobbiamo il nostro cuore. In
alcune famiglie c’è questa buona usanza per il
tempo di Avvento: ogni volta che un bambino fa
una buona azione, può prendere un filo di paglia.
La paglia aumenta ogni giorno sempre di più, e così
nell’attesa del Natale si possono mettere tutti i fili
di paglia nel presepe, come un bel lettino morbido
su cui si potrà posare Gesù Bambino. Se la paglia
potesse parlare allora direbbe: «Gesù, ti voglio
bene!»
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Rifletti su come vuoi prepararti per il Natale in questo periodo di Avvento.
Cos’è la cosa più importante per te a Natale?
Quando festeggi il tuo compleanno ti fa piacere se vengono gli amici a visitarti.
Vuoi fare piacere anche a Gesù, andando alla più grande festa di compleanno del
mondo? Allora non mancherai ad andare in chiesa per festeggiare insieme a
tanti altri il compleanno di Gesù!

«Fioretto della settimana»
Organizza dei fili di paglia e fai come
descritto nella storia qui sopra. Quanto
morbido diventerà il tuo lettino per Gesù?

Avvento
Per i bambini: https://www.youtube.com/watch?v=dZrdWCH_NL4
Per i giovani: https://www.youtube.com/watch?v=yZqsyANmQMM
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