Maestro, dove dimori?
NEL Sì DI MARIA
SCHEMA PER LA CELEBRAZIONE PENITENZIALE
(versione digitale della scheda 4 del cammino di Avvento dei bambini)

PREPARATI Fai silenzio intorno a te e dentro il cuore, per ascoltare il Signore.
Segno di croce
Canto di Avvento
Guida (don o catechista):
In questo Avvento, abbiamo provato a capire cosa vuol dire che il Maestro abita nelle nostre
attese, nella profezia di Isaia, nella voce di Giovanni Battista. Oggi ci facciamo vicini a Maria che,
più di tutti, si è fatta casa per Gesù, con il suo sì all’angelo per chiedere perdono di tutte le volte
che le nostre parole sono state dei no agli altri e ai loro bisogni.

ASCOLTA LA PAROLA DI DIO E GUARDA ALLA TUA VITA
Dal Vangelo secondo Luca (1, 34-35.38)
Maria disse all’angelo Gabriele: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio» […]. Allora Maria disse: «Ecco la
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Maria si affida a Dio
 Hai saputo pregare ogni giorno in questo Avvento?
 Hai partecipato alla Messa? Con attenzione?
 Tu sai fidarti di Dio? Cosa pensi di lui?
 Sai dire grazie per quello che hai, o pretendi e chiedi solo?
Maria si fida dell’angelo
 Ti fidi degli altri e dei loro consigli? Ascolti mamma e papà?
 Sai accogliere chi è diverso? Giochi con chi è solo?
 Come sono le tue parole? Buone o offendono gli amici?
 Come ti comporti con i tuoi fratelli e sorelle?

Maria si fida del suo sì
 Sei capace di mantenere le promesse?
 Dici le bugie o racconti sempre la verità?
 Ti impegni a scuola?
 Stai con gli altri o preferisci giocare solo ai videogiochi? Condividi o tieni tutto per te?
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Fai il segno di croce.
Inizia ringraziando Dio per una cosa bella che lui ti ha dato.
Chiedi perdono dei tuoi peccati dicendoli TUTTI al sacerdote.
Ascolta ciò che il sacerdote ti dice.
Recita la preghiera
Ricevi il perdono di Dio nella preghiera che recita il sacerdote.
Fai il segno di croce
Alzati e vai davanti al crocefisso e recita l’Ave Maria come ringraziamento.
Scrivi su un foglietto una buona azione per il Natale.

