
Cari genitori, 
la situazione sanitaria in cui ci troviamo ci ha costretto, per senso di responsabilità, a sospendere il 
Cammino di Iniziazione Cristiana già dopo il primo incontro di quest’anno. Il nostro dispiacere è 
grande perché, nonostante le “fatiche” che questo impegno comporta, incontrare i bambini è per 
noi fonte di gioia: i bambini si lasciano sempre coinvolgere con entusiasmo da quello che gli 
proponiamo…dovremmo sempre imparare da loro!  
Quindi, mentre fino a poco tempo fa, l’educazione delle fede era demandata alla parrocchia, questa 
pandemia ci ricorda che la Fede nasce dalla famiglia e da essa deve essere sostenuta: è nella 
dimensione calorosa e quotidiana della famiglia che incontriamo Gesù. 
Abbiamo pensato però di non lasciarvi soli in questo compito e abbiamo ideato per il periodo 
dell’Avvento un piccolo percorso fatto di “tempi e spazi” per vivere la Fede con i vostri bambini.  
Questi “tempi e spazi” permetteranno di ascoltarsi reciprocamente, pregare e riscoprire la presenza 
di Gesù nelle nostre relazioni quotidiane e nella nostra vita. Gli impegni non sono gravosi e non vi 
richiederanno ore di tempo ma siamo certi che, se vissuti con lo spirito giusto, faranno bene a grandi 
e piccoli! 
 
29/11 Prima domenica di Avvento 
Costruiamo insieme il Calendario dell’Avvento! 
Vi invieremo delle istruzioni per realizzare in questa giornata un calendario dell’Avvento. Niente di 
complicato! Basteranno cartoncino, colla, forbici e voglia di stare insieme! Per ogni casellina ci sarà 
una breve preghiera o una intenzione che potrete leggere insieme ai vostri bambini ogni mattina. 
 
6/12 Seconda domenica di Avvento 
Leggiamo insieme una bella storia sul Natale!  
Ecco alcune idee per stringersi vicini a leggere un bel racconto: 
“Il pacchetto rosso” 
 
8/12 Immacolata Concezione 
Guardiamo insieme un bel film!  
Divano, copertina e un bel film in Tv per riscaldarsi! Ecco i nostri suggerimenti: 
“Gli eroi del Natale” 
 
13/12 Terza domenica di Avvento 
Facciamo insieme il Presepe! 
Non occorre che il Presepe sia grande, né bello, né da concorso…basta che sia fatto insieme e con 
gioia!  
 
20/12 Quarta domenica di Avvento 
Un bel biglietto! 
Perché non realizzare un disegno o un biglietto di auguri per uno o più nostri vicini di casa? Un 
piccolo gesto per ricordarci che viviamo in una comunità e che l’attenzione per l’altro è un valore. 
 
 
Allora buona attesa e buon…lavoro! 
Erika, Giulia, Stefania, Valeria 


