GUIDA PER I CATECHISTI
1. IL PROGETTO
Ciao a tutti! In collaborazione con l’Ufficio per la pastorale della famiglia e l’Ufficio per la
cooperazione missionaria, l’equipe dell’ufficio catechistico propone un cammino di Avvento
unitario, accompagnato da un sussidio per guidare i ragazzi nella preparazione al Natale. Che cosa
troverete dunque in questa guida? La struttura del sussidio, le indicazioni per assemblare il
cartellone e allegati utili per sfruttare al meglio questo lavoro.
Il tema di base è ripreso dall’anno pastorale 2019/2020: Lo stile familiare di un’evangelizzazione
gioiosa: la prospettiva di Evangelii Gaudium, riprendendo come parole chiave quelle messe in luce
in EG n. 24. Questo tema è stato ulteriormente elaborato in:

#unastoriadifamiglia

Una generazione narra all’altra le sue opere, annuncia le sue imprese.

2. LA STRUTTURA DEL SUSSIDIO
Il sussidio vuole accompagnare i ragazzi non solo fino al tempo di Natale, ma arrivare fino al 12
gennaio, il battesimo di Gesù, ultima domenica del tempo natalizio.
Il sussidio è diviso in settimane e presenta, in questo ordine, i seguenti contenuti:
-

Il Vangelo della domenica;
Che cosa ci dice? Una piccola riflessione sul Vangelo che si ricollega alla parola chiave della
settimana;
Parla il cuore: Una proposta per vivere la preghiera e costruire in casa la corona d’Avvento;
Una testimonianza (che contiene in evidenza la parola chiave e una stella cometa per
indicare la luce che questo testimone trasmette)
Dei video e una canzone, indicati con il titolo e il link a youtube;
Un momento conclusivo di riflessione personale.

Dal 16 dicembre verrà proposta anche la Novena Missionaria di Natale. Qui i ragazzi saranno
invitati ad arricchire il loro presepe con immagini di persone a loro conosciute o di testimoni da
tutto il mondo. Ogni giorno proporrà:
-

Uno o due versetti del Vangelo del Giorno;
Che cosa ci dice? Un piccolo momento di riflessione;
Parla il cuore: si indica il personaggio da inserire nel presepe e un impegno concreto o di
preghiera.

Dopo Natale i contenuti saranno solo:
-

Vangelo del giorno o della domenica;
Che cosa ci dice?;
Un impegno missionario;
Un video.

3. TABELLE RIASSUNTIVE DEL TEMPO D’AVVENTO E DI NATALE

Tempo

Vangelo Atteggiamento

1°
Mt.
Domenica 24,37Avvento 44
1
Dicembre

Noi, una famiglia che
prende l’iniziativa
CANDELA VIOLA

2°
Lc 1,26- Noi, una famiglia che sa
Domenica 38
coinvolgersi
Avvento
CANDELA LILLA
8
dicembre
3°
Lc Mt
Noi, una famiglia che sa
Domenica 11,2-11 accompagnare
Avvento
CANDELA ROSA
15
dicembre
4°
Lc 1,18- Noi, una famiglia che sa
Domenica 24
fruttificare
Avvento
CANDELA ROSSA
22
dicembre
Natale
25
dicembre

Gv 1-1- Noi, una famiglia che sa
18
festeggiare

Media
I VIDEO: Rigoni Stern l’alba
https://www.youtube.com/watch?v=ZoHxOZbM58A
La Luna
https://www.youtube.com/watch?v=7kT29xihoCk
LA CANZONE: Un giorno migliore – C. Cremonini
https://www.youtube.com/watch?v=KfQ-GZXKfQ4
I VIDEO: Grey’s Anatomy – Il bambino di Meredith scalcia
https://www.youtube.com/watch?v=EVhz3V_Ooq8
Cuerdas
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
LA CANZONE: Stevie Wonder ft. Ariana Grande – Faith
https://www.youtube.com/watch?v=opGJR_dBEvY
I VIDEO: Eurojam 2014 - #6 - Pellegrinaggio a Lisieux
https://www.youtube.com/watch?v=lQTAKHMoRh8
Piper
https://www.youtube.com/watch?v=tTjHEyEAlsc
LA CANZONE: Panic! At The Disco - High Hopes
https://www.youtube.com/watch?v=IPXIgEAGe4U
I VIDEO: Oceania - L'Oceano insiste
https://www.youtube.com/watch?v=Zvk60gytmCk
Tu devi solamente credere
https://www.youtube.com/watch?v=YuwZycJ6qVY
LA CANZONE: I bet my life – Imagine Dragons
https://www.youtube.com/watch?v=4ht80uzIhNs
I VIDEO: La piazza in festa, l’inizio del Natale a Betlemme
https://www.youtube.com/watch?v=qD7jkjEJSqo
FILM – Gli eroi di Natale – Nativity
LA CANZONE: Adesso è la pienezza
https://www.youtube.com/watch?v=HIo9UboLt1c
Buon Natale in allegria
https://www.youtube.com/watch?v=XVgZlOaftQg

29 dicembre
Mt 2,13-15.19Ottava di Natale 23
5 gennaio

Gv 1,1-18

6 gennaio
Epifania

Mt 2,1-12

Noi, una
famiglia che
protegge
Noi, Una
famiglia che sa
accogliere

I VIDEO: Catholics in China celebrate Christmas
https://www.youtube.com/watch?v=MJJm8ADptJA

Noi, una
famiglia che sa
farsi dono

I VIDEO: L’ombrello giallo
https://www.youtube.com/watch?v=dmDtqfVb1qk

I VIDEO: Ivine e il suo cuscino
https://www.youtube.com/watch?v=dU7BZmZcSbc

FOCUS MISSIONARIO
https://www.youtube.com/watch?v=znLJba_WJ8s
LA CANZONE: Luce che illumina la via
https://youtu.be/jwfHLXyrpAU

12 gennaio
Battesimo di
Gesù

Mt 3,13-17

Noi, una
famiglia che
ama

I VIDEO: Due piedi sinistri
https://www.youtube.com/watch?v=Slv8Wrnv7KY

4. IL CARTELLONE
Lo stile del cartellone sarà in tema Instagram, social media incentrato sulle immagini. Ogni
domenica il cartellone si arricchirà di un nuovo post. Per continuità anche le pagine facebook e
instagram dell’ufficio posteranno la stessa foto.
Cartellone: 70x100 in posizione orizzontale, diviso in due fasce.
Le immagini si susseguono da sinistra verso destra, prima sulla fascia superiore e poi su quella
inferiore, come è visibile dal cartellone iniziale che trovate qui sotto.

Nella cartella sul sito trovate il file con le singole immagini e le didascalie da stampare e applicare
sul cartellone. Le immagini sono di dimensioni 20 x 20 cm. Il file è in formato .doc, per permettere
di modificare a piacimento il carattere delle didascalie.
Il giorno di Natale il cartellone dovrebbe presentarsi così

5. ALLEGATI AL SUSSIDIO DEI RAGAZZI
Traduzione del video Catholics in China celebrate Christmas (Cattolici in Cina celebrano il Natale)
Chatholics in China celebrate Christmas in officially sanctioned churches – I cattolici in Cina
celebrano il Natale in chiese approvate ufficialmente.
Christmas Eve Mass is celebrated at Shanghai’s St Ignatius Cathedral – La Messa della Vigilia viene
celebrata alla Cattedrale di San Ignazio in Shanghai.
There are an estimated 10 million Catholics in China – Le stime indicano che ci sono circa 10 milioni
di cattolici in Cina.
China’s atheist government limits religious practice to state-approved churches – In Cina, il
governo ateo limita le pratiche religiose alle sole chiese approvate dallo stato.
And clergy are chosen by the Communist Party – Il clero viene scelto dal Partito Comunista.
Ordination of the clergy is a long-running conflict between Beijing and the Holy See – L’odinazione
dei membri del clero è uno scontro che dura da tempo tra Pechino e la Santa Sede.
A reminder of China’s policy on religion is posted outside the Cathedral – Un promemoria sulla
politica adottata dalla Cina sulla religione è affisso fuori dalla Cattedrale.
“To implement the Party’s policy on religious freedom, manage religions according to the law.
Religion should be independent and free from foreign interference.” – Per seguire la politica del
Partito riguardo la libertà di religione, gestite la pratica religiosa secondo la legge. La religione
deve essere indipendente e libera da qualsiasi interferenza straniera.”

Per qualsiasi dubbio o suggerimento vi invitiamo a scriverci:


E-Mail catechistico@diocesidialbengaimperia.it



Facebook @catechisticoalbengaimperia



Instagram @ufficio_catechistico

