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Figli:  Nel nome del Padre e del Figlio
 e dello Spirito Santo. Amen.
Genitori:  Oggi è il giorno del Signore, prima dome-

nica di Avvento, leggiamo il Vangelo che 
si ascolta anche in chiesa e che ci accom-
pagnerà per tutta la settimana. Ma prima 
facciamo un momento di silenzio per aprire 
bene le orecchie, la mente e il cuore.

DAL VANGELO DI MATTEO  24, 37-44

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono 
i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangia-
vano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero 
di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà 
anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini 
saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. 
Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e 
l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il 
Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone 
di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglie-
rebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo».

Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

  Apri la finestra di oggi 

Figli:  E io cosa posso fare?
Genitori:  Metti nella casetta del nostro Avvento una 

cosa che abbiamo preso in chiesa oggi, 
andando a Messa.

Figli:  Diciamo insieme la preghiera di Gesù.
  Padre nostro…
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Incolla la linguetta gialla per 
chiudere la casa e fissa tra di loro 
le linguette viola della base per 
renderla più stabile

Costruisci la casetta
dell’Avvento

Piega il cartoncino bianco e 
infilalo all’interno della casetta 
facendo corrispondere il lato 
con disegnata la porta.
Se vuoi, puoi fissare tra loro 
i due cartoncini, interno ed 
esterno, utilizzando colla o 
nastro adesivo
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Utilizza questo libretto
per creare il tetto

3

Come pregare
seguendo il libretto
Vi invitiamo ogni giorno a trovare qualche minuto da dedicare alla 
preghiera insieme, a tavola, dopo cena o in un altro momento. Seguen-
do il dialogo proposto fra genitori e figli, verranno approfondite le 
parole del Vangelo domenicale durante tutti i giorni della settimana.
Aprendo la finestrella troverete una parola-chiave del Vangelo del 
giorno e l’immagine di un piccolo oggetto da inserire ogni giorno 
dentro la casa, secondo le indicazioni riportate nel libretto: saranno 
piccole cose a cui ridare il giusto valore. 

Buon cammino di Avvento!

La Focr ha eliminato la plastica!
Il sacchetto che contiene questo sussidio
è riutilizzabile per l’umido
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Figli:  Nel nome del Padre...
Genitori: Ascoltiamo la parola di Gesù dal Vangelo di 

domenica scorsa, prima domenica di Avvento.

  Dal Vangelo di Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i 
giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo». 

Figli:  Chi è Noè?
Genitori: Era l’unico uomo davvero buono tra tanti cattivi. Nessuno 

si accorgeva di lui, lo prendevano in giro, non lo consideravano 
importante. Sembrava proprio come tutti gli altri. Ma Dio con 
lui ha fatto grandi cose. 

Figli:  Questa storia assomiglia un po’ a quella di Gesù. Sembrava 
proprio come tutti gli altri uomini.

Genitori: Oggi mettiamo nella nostra casetta dell’Avvento un tappo di 
bottiglia, può essere una cosa da niente, ma senza di lui tutto si 
perde.

Figli:  Diciamo insieme la preghiera di Gesù.
  Padre nostro…
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Figli:  Nel nome del Padre...
Genitori: Ascoltiamo la parola di Gesù dal Vangelo di 

domenica scorsa, prima domenica di Avvento.

  Dal Vangelo di Matteo
Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangia-
vano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di 
nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la 
venuta del Figlio dell’uomo. 

Figli:  Perché la gente, al tempo di Noè, non si è accorta di nulla?
Genitori: Erano distratti, non hanno visto che arrivava il diluvio 

perché guardavano da un’altra parte. Un po’ come noi, quando 
davanti alla tv non ci accorgiamo di qualcuno che ci chiama. 

Figli:  È strano: se gli occhi sono distratti sembrano chiuse anche le 
orecchie!

Genitori: Oggi mettiamo nella nostra casetta dell’Avvento un paio di 
occhiali, per tenere gli occhi aperti e vedere il bene che possia-
mo fare!

Figli:  Diciamo insieme la preghiera di Gesù. Padre nostro…
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Figli:  Nel nome del Padre...
Genitori: Ascoltiamo la parola di Gesù dal Vangelo di 

domenica scorsa, prima domenica di Avvento.

  Dal Vangelo di Matteo
Due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro 
lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà porta-
ta via e l’altra lasciata. 

Figli:  Cosa vuol dire Gesù? Dove viene portata questa gente?
Genitori: È un modo per dire che quando Gesù tornerà finalmente da 

noi sarà una grande sorpresa, una sorpresa bellissima, per chi 
lo aspetta come noi; sarà invece uno spavento, per chi è distrat-
to e non lo aspetta. 

Figli:  Anch’io mi ricordo di quando ho ricevuto una bella sorpresa…
Genitori: Oggi mettiamo nella nostra casetta dell’Avvento una cosa 

ricevuta in regalo e che è stata una bella sorpresa.
Figli:  Diciamo insieme la preghiera di Gesù.
  Padre nostro…
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Figli:  Nel nome del Padre...
Genitori: Ascoltiamo la parola di Gesù dal Vangelo di 

domenica scorsa, prima domenica di Avvento.

  Dal Vangelo di Matteo
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. 

Figli:  Cosa vuol dire “vegliare”?
Genitori: Significa stare svegli. Questo non vuol dire che non pos-

siamo più riposarci, ma che la nostra preghiera tutti i giorni è 
come una sveglia: ci ricorda che Gesù vuole essere uno di casa, 
per noi, uno di famiglia. 

Figli:  È per questo motivo che abbiamo in casa, appeso al muro, un 
crocifisso: Gesù è in casa con noi!

Genitori: Oggi mettiamo nella nostra casetta dell’Avvento un piccolo 
oggetto religioso (un rosario, una crocetta, una medaglietta…). 
Un oggetto che ci ricorda che Gesù è sempre con noi.

Figli:  Diciamo insieme la preghiera di Gesù.
  Padre nostro…
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