
PREGHIERA D’AVVENTO  

Indirizzato a: bambini 8-10 anni 

“PREPARIAMO LA STRADA A GESU’ CHE VIENE” 

 

      IN PIEDI  

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Catechista:  Siamo qui riuniti per pregare in questo tempo di Avvento, cioè il tempo dell’attesa - 

“Vieni, Gesù” 

Tutti: “Vieni, Gesù” 

 Is  40,3-4 

Catechista: Una voce grida:“Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la 

strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il 

terreno si trasformi in pianura e quello scosceso in vallata”.  

SEDUTI  

Catechista: Rimaniamo in silenzio qualche minuto per riflettere sulla Parola di Dio. 

Breve pausa di silenzio 

Catechista: La tua Parola ci invita a preparare la via e a raddrizzare i sentieri. Aiutaci a scoprire 

dove vuoi che ci impegniamo per crescere come tuoi amici - Signore Gesù! Insegnaci a preparare 

la strada. 

Tutti: Signore Gesù! Insegnaci a preparare la strada. 

Catechista: Quali ostacoli ci impediscono di camminare veloci per godere la gioia dell’incontro 

con Gesù? 

I bambini dicono i loro ostacoli. Breve pausa di silenzio   poi  si bruciano gli ostacoli 

scritti su biglietti  

IN PIEDI 

  Is  9,1-2   

Catechista: “Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano in una terra buia, 

una luce brillò”. 

  Gv 8,12  

Un bambino:  “Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga 

nel buio”  



Catechista: Il Signore viene e illumina la notte!  

 Tutti: Il Signore viene e illumina la notte! 

Il catechista accende la candela che si trova accanto al leggio  

Catechista: Grazie, Signore Gesù, che illumini la nostra vita!    Tutti: Grazie, Signore Gesù, che 

illumini la nostra vita!  

 Canto: “Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi, ….. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia”. 

ELEMENTI, INGREDIENTI: 

DESTINATARI: un gruppo di bambini di 8-10 anni 

TITOLO:  “Prepariamo la strada a Gesù che viene” 

TEMPO: periodo dell’Avvento. 

BIBBIA: :  Is 40,3-4. 9, 1-2; Gv 8, 12 

SPAZIO:  sala del catechismo.  

OGGETTI:  una Bibbia, 3 segnalibri, un leggio (richiamo all’ambone), un foglio di pergamena, 

un contenitore adatto a bruciare carta (braciere), una candela colorata e profumata (colore, 

profumo, calore), un tavolo, possibilmente di medie dimensioni (richiamo all’altare), una 

tovaglietta elegante, ma sobria, anche colorata, biglietti in cartoncino colorato.  

MATERIALE: cartoncino colorato da ricavare biglietti, un cestino per raccogliere i biglietti, 

fiammiferi di legno (o forbici), un registratore per la musica di sottofondo (o una chitarra), libretti 

dei canti della Casa del Padre o fotocopie colorate del canto. 

COLLABORATORI: un altro catechista o animatore o genitore, 7 bambini.  

GESTI, SEGNI: 

- Portare al tavolo: la Bibbia, la candela, il braciere. Portare il Vangelo in modo solenne. 

- Accendere il fuoco per bruciare gli ostacoli (azioni/oggetti da eliminare/correggere) e 

accendere la candela accanto alla Parola.  

- Fuoco: bruciare gli “ostacoli” (bigliettini) per appianare la strada, … 

- Stare in piedi, sedersi, camminare in processione, fare silenzio, portare solennemente la 

pergamena con la Parola di Dio. 

RISPOSTA alla PAROLA, altre parole per dire la nostra preghiera: parole della catechista, 

invocazioni, formule di preghiera.  

 

2 MOMENTI di SILENZIO 

 

CANTO: la prima strofa di “Signore, sei venuto” (CdP n. 728) (se possibile, un solista e poi tutti 

per 2 volte) 

 

 



ISTRUZIONI 

Durante l’incontro/gli incontri precedenti, i bambini hanno affrontato il tema dell’Avvento, hanno 

discusso, meditato, fatto alcune esperienze in merito e hanno deciso che cosa intendono rinunciare 

(o moderare l’uso)  per sentirsi più liberi ad accogliere Gesù nella loro vita, in questo periodo di 

Avvento. Hanno scritto sui biglietti colorati, procurati dal catechista, l’ostacolo (1 ciascuno) che 

vogliono rimuovere (es. prepotenza, antipatia, disubbidienza, pigrizia, menzogna, cellulare, 

playstation ... ) e hanno preparato i 3 segnalibri da inserire nella Bibbia per individuare i passi scelti 

per la preghiera.  

 Il catechista, inoltre, ha scelto e istruito, circa le modalità e i tempi, i bambini che dovranno portare 

gli oggetti al tavolo,  raccogliere i biglietti,  leggere il versetto di Giovanni; come tutti dovranno 

ripetere le invocazioni al suo gesto (mano destra tesa) e alzarsi o sedersi a un suo cenno.  

Il giorno della preghiera  la sala dovrà presentarsi sgombra, il più possibile, dal superfluo. 

Il catechista avrà precedentemente provveduto a collocare, accanto ad una parete, un tavolo di 

piccole/medie dimensioni e su di esso la tovaglietta, una o due file di sedie, in semicerchio davanti 

al tavolo. In un angolo, su un altro tavolo o sedia avrà sistemato: la Bibbia (con i segnalibri 

posizionati), il braciere (o un contenitore idoneo), la candela, i fiammiferi, il cestino. Invece, il 

foglio di pergamena e i biglietti con gli ostacoli saranno già in possesso dei bambini. Sulle sedie 

avrà posato i libretti dei canti (o i fogli con il canto). 

 

REGIA 

“Prepariamo la strada a Gesù che viene” 

I ragazzi (ed eventualmente i genitori) vengono accolti da una musica di sottofondo e si 

dispongono, in piedi, ognuno davanti alla propria sedia. 

      IN PIEDI   

(apertura ) Segno di croce: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Catechista:  Siamo qui riuniti per pregare in questo tempo di Avvento, cioè il tempo dell’attesa - 

“Vieni, Gesù” 

Tutti: “Vieni, Gesù” 

5 bambini portano in processione: il leggio, la Bibbia, la candela, il braciere, i fiammiferi. Il  

catechista prende ciascun oggetto e lo pone sul tavolo (al centro il leggio con la Bibbia chiusa e ai 

lati la candela e il braciere) poi prende la Bibbia, la apre e proclama la Parola di Dio.  

 Is 40,3-4 

Una voce grida:“Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il 

nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno si trasformi 

in pianura e quello scosceso in vallata”.  

SEDUTI  



Il catechista, ripone la Bibbia sul leggio lasciandola aperta al passo successivo, poi invita con un 

cenno a sedersi: Rimaniamo in silenzio qualche minuto per riflettere sulla Parola di Dio. 

Breve pausa di silenzio 

Catechista: La tua Parola ci invita a preparare la via e a raddrizzare i sentieri. Aiutaci a scoprire 

dove vuoi che ci impegniamo per crescere come tuoi amici - Signore Gesù! Insegnaci a preparare 

la strada. 

Tutti: Signore Gesù! Insegnaci a preparare la strada. 

Catechista: Quali ostacoli ci impediscono di camminare veloci per godere la gioia dell’incontro 

con Gesù? 

Ogni bambino, si alza in piedi e legge il proprio biglietto ad alta voce, poi si torna a sedersi. 

Breve pausa di silenzio mentre una  musica di sottofondo  accompagna l’incaricato 

che passa con il cestino a raccogliere i biglietti e va a  svuotarlo nel braciere. Il catechista accende 

un fiammifero e li brucia 

 (fuoco – purificazione) 

La pausa di silenzio continua ancora qualche secondo, poi il catechista invita con un cenno ad 

alzarsi e proclama la Parola di Dio. 

IN PIEDI 

  Is 9,1-2   

 

“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano in 

una terra buia, una luce brillò”. 

Il bambino incaricato, si stacca dal gruppo, mostra la pergamena sollevandola con entrambe le 

mani, si avvicina al tavolo, la libera dal nastro, la srotola e legge in tono proclamatorio: 

  Gv 8,12  

 

 “Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nel buio”  

(Culmine - acclamazione) Catechista: Il Signore viene e illumina la notte!  

 Tutti: Il Signore viene e illumina la notte! 

Il bambino appoggia davanti al leggio la pergamena. 

Il catechista accende la candela che si trova accanto al leggio (fuoco – luce)  

Catechista: Grazie, Signore Gesù, che illumini la nostra vita!  

 Tutti: Grazie, Signore Gesù, che illumini la nostra vita!  



(Chiusura) Canto : “Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi, ….. Alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia”. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Prepariamo la strada a Gesù che viene” 

      IN PIEDI  

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Catechista:  Siamo qui riuniti per pregare in questo tempo di Avvento, cioè il tempo dell’attesa - 

“Vieni, Gesù” 

Tutti: “Vieni, Gesù” 

 Is  40,3-4 

Catechista: Una voce grida:“Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la 

strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il 

terreno si trasformi in pianura e quello scosceso in vallata”  

SEDUTI  

Catechista: Rimaniamo in silenzio qualche minuto per riflettere sulla Parola di Dio. 

Breve pausa di silenzio 

Catechista: La tua Parola ci invita a preparare la via e a raddrizzare i sentieri. Aiutaci a scoprire 

dove vuoi che ci impegniamo per crescere come tuoi amici - Signore Gesù! Insegnaci a preparare 

la strada. 

Tutti: Signore Gesù! Insegnaci a preparare la strada. 

Catechista: Quali ostacoli ci impediscono di camminare veloci per godere la gioia dell’incontro 

con Gesù? 

I bambini dicono i loro ostacoli.                                 Breve pausa di silenzio      

IN PIEDI 

  Is  9,1-2   

Catechista: “Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che 

abitavano in una terra buia, una luce brillò”. 

  Gv 8,12  

Un bambino:  “Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga 

nel buio”  

Catechista: Il Signore viene e illumina la notte!  

 Tutti: Il Signore viene e illumina la notte! 



Il catechista accende la candela che si trova accanto al leggio.  

Catechista: Grazie, Signore Gesù, che illumini la nostra vita!  

 Tutti: Grazie, Signore Gesù, che illumini la nostra vita!  

 Canto : “Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi, ….. Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia”. 


