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Cammino di AVVENTO e NATALE 2020 

Mezzo mondo si sta chiedendo: “quest’anno riusciremo a 
salvare il Natale?” Ma la domanda provocatoria che 
vorremmo rilanciare alle nostre famiglie è: “e se fosse il 
Natale a salvare noi?” 

 
Obiettivo del cammino: Scoprirsi amati dal Signore: lui 
non ci abbandona mai, neanche nella notte più buia. 
Gesù è amore incarnato. 

 

 La proposta per le famiglie 

Ecco allora alcune scelte di fondo operate da chi ha contribuito a tale cammino: 

- LA FAMIGLIA soggetto “attivo” e protagonista 

- Proposta di PREGHIERA domenicale (sapendo che potrebbe diventare necessario 

sospendere le attività in parrocchia e le celebrazioni) e, per chi lo desidera, anche quotidiana 

(“appuntamento con Dio” costituito da una proposta di preghiera semplice). 

- PADRE NOSTRO e GLORIA con formule rinnovate nel messale, a cui introdurre grandi e 

piccoli attraverso l’approfondimento di alcune frasi e l’invito a far diventare il Padre Nostro 

la preghiera base della famiglia. 

- Iniziativa di CARITÀ per vivere il Natale con una speciale attenzione ai poveri. Anche nella 

povertà di mezzi, in cui possiamo trovarci in questi tempi, condividere con chi ha bisogno è 

sempre possibile (vedi episodio della vedova di Sarepta richiamata nella lettera del Patriarca 

“La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì” (1Re, 17,16). 

Al Padre Nostro vengono dedicate le prime tre domeniche, a sottolineare l’invocazione dei poveri 
che sale a Dio, come suggerisce questo tempo liturgico.  
Al Gloria dedicheremo la quarta domenica in preparazione immediata al Santo Natale: l’annuncio e 
l’invito degli angeli ad unirsi al canto di gioia per la nascita di Gesù. 
 

La proposta domenicale 

1^ domenica di Avvento – TEMA: Padre Nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano 
2^ domenica di Avvento – TEMA: Padre Nostro, rimetti a noi i nostri debiti 
3^ domenica di Avvento – TEMA: Padre Nostro, non abbandonarci alla tentazione 
4^ domenica di Avvento – TEMA: (Gloria) Pace in terra agli uomini amati dal Signore 
Santo Natale – l’Emmanuele il DIO-CON-NOI, il Principe della PACE 

 
OGNI SETTIMANA: Saranno prodotti e messi a disposizione alcuni testi e un breve video per la 
riflessione in famiglia, a cui sta collaborando anche il Patriarca Francesco + una video testimonianza 
sulle realtà Caritas nel territorio. Questa la PAGINA DEL SITO DIOCESANO. 
 

http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/attivita/cammino-di-avvento-e-natale-per-le-famiglie-e-le-comunita/


N.B.: Ci sembra utile sottolineare che questo cammino si propone anche di rafforzare il legame e 
l’appartenenza diocesana delle nostre famiglie, ricordando che il tradizionale appuntamento in 
Basilica di San Marco dell’Incontro della carità, rivolto ai bambini della primaria, non può svolgersi 
per l’emergenza sanitaria in corso. 
 

La proposta di preghiera quotidiana 

Si invita la famiglia che vuole vivere l’Avvento come un tempo in cui riscoprire il dialogo con il 
Signore, a scegliere liberamente - tra alcuni suggerimenti dati dalla pastorale familiare - quello che 
sarà il gesto e il momento della giornata per realizzare il quotidiano “appuntamento con Dio”.  
Questo per educarci a vivere la fede anche nelle case: insieme scegliamo, insieme preghiamo, 
insieme ci prepariamo al Natale, aiutandoci ad essere fedeli a Dio e all’impegno preso insieme. 
 
N.B.: Non proporremo ulteriori segni, ma suggeriamo di valorizzare quelli tradizionali della festa 
del Natale e di realizzarli con cura: il presepio (come luogo dove si svolge la preghiera), l’albero 
decorato (dove arricchire di colore e luce la nostra festa), la corona d’avvento (per chi volesse 
accendere il cero all’inizio della preghiera, segno della luce che è Gesù nella nostra vita). 
 
COME ARRIVA QUESTA PROPOSTA IN TUTTE LE FAMIGLIE? 

La comunità parrocchiale (nei suoi responsabili formativi: sacerdoti, catechisti, animatori…) farà da 

tramite con le famiglie attraverso i vari mezzi a disposizione (immaginiamo soprattutto gruppi 

whatsapp). Le comunicazioni diocesane alle comunità, invece, passeranno attraverso posta 

elettronica e sito diocesano (sia nella sezione dell’ufficio catechistico, che della pastorale familiare) 

 per le celebrazioni domenicali nella comunità (vedi allegato A) 
Se le celebrazioni eucaristiche proseguono in presenza forniamo, in allegato, alcuni suggerimenti 
tematici per un aggancio dei vangeli della domenica con la proposta per l’Avvento fin qui illustrata 
e impegni di vita da richiamare nel modo in cui si ritiene più adatto. 

 
 per le attività di gruppo (vedi allegato B) 
Se le attività dei gruppi potranno proseguire in presenza forniamo, in allegato, alcune idee pratiche 
per integrare e supportare il cammino di Avvento che ha il suo nucleo portante nella casa di ciascuno. 
 
N.B. entrambe queste proposte vanno valutate in base alla propria realtà e realizzate in base alle 
esigenze e alla tradizione di ciascuna comunità parrocchiale, intendono solo offrire spunti per poter 
costruire attorno alla preghiera familiare altre occasioni di approfondimento per i ragazzi o per 
l’intera comunità che celebra. 
 

PERCHÈ TUTTI SIANO PRESENTI! - INIZIATIVA di CARITÀ 2020 

Come la nostra famiglia può aiutare altre famiglie? 
La diocesi, tramite la Caritas veneziana, propone una raccolta di contributi da destinare all’aiuto di 
famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà a causa della crisi economica (perdita del 
posto di lavoro, riduzione delle entrate, etc…) e che rischiano di non avere i mezzi per far seguire le 
lezioni scolastiche on-line ai loro figli. Pensiamo sia importante che di fronte a vecchie e nuove 
povertà si attivi una rete di solidarietà “tra famiglie” affinché nessuno si senta abbandonato o 
escluso dall’accesso alla formazione. Quanto raccolto servirà a comprare materiale scolastico e 
tecnologico per bambini e ragazzi, in base alle necessità riscontrate nel territorio. 

http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/attivita/cammino-di-avvento-e-natale-per-le-famiglie-e-le-comunita/

