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Una stella in viaggio verso Betlemme 

Proposta di Avvento per famiglie con bambini 

Cari bambini e care famiglie, 

inizia il tempo di Avvento, che è un tempo di Attesa. E cosa 
aspettiamo noi?  

La nascita di Gesù, il figlio di Dio! 

Questo è un tempo davvero speciale, nel quale possiamo 
preparare la nostra casa e i nostri cuori per questo avvenimento 
importante. Durante l’avvento di solito decoriamo un albero di 
abete e prepariamo dei regali, dei lavoretti e tanti biscotti 
buonissimi…. Ma ci ricordiamo chi vogliamo davvero festeggiare?  

Gesù che nasce in una stalla. 

Maria e Giuseppe per raggiungere la stalla di Betlemme devono 
camminare molto. Maria è incinta e ha un grande pancione. La 
strada è lunga e un asino li accompagna trasportando Maria. 

C’è anche una stella luminosa che è comparsa nel cielo. È una 
stella speciale che indica che sta per nascere un re, il Re dei re!  

Pur non potendoci incontrare per vivere questo Avvento tutti 
insieme, è bello sapere che ogni famiglia nella sua casa sta 
costruendo lo stesso percorso. Questo ci fa sentire una comunità di 
famiglie che cammina insieme, preparandoci coi nostri bambini alla 
venuta del Salvatore.  

Siamo pronti? 

Buon avvento! 

Il team della Messa dei bambini (Mariantonietta, Terry, Beatrice, 
Alessandra, Carla e Giulia). 
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Costruiamo la scena e il percorso: 

Materiale occorrente: Maria, Giuseppe, asino, un telo marrone (o 
anche della carta crespa), 24 sassolini, stella. 

Procedimento: 

1. Prendiamo un telo marrone (o anche della carta crespa) che 
sistemiamo nella sua lunghezza come fosse il terreno e le 
colline. 

2. disponiamo alla fine del telo la stalla e se vogliamo alcune 
casette per rappresentare Betlemme (le casette potrebbero 
essere anche disegnate dai bambini e appese al muro accanto 
alla stalla) 

3. lungo il telo, disponiamo 24 sassolini in fila indiana: saranno i 
nostri “Segna giorno”.  

4. La stella brilla nel cielo: appendetene una, o disegnatela su un 
cartoncino e attaccatela al muro… Ogni domenica di avvento la 
stella verrà spostata una tappa in avanti per indicarci la via per la 
settimana. 

Il percorso potrà naturalmente essere arricchito e decorato 
secondo la fantasia di ogni famiglia. 

Non resta che mettere Maria, Giuseppe e l’asino accanto al primo 
sassolino per cominciare! Potranno procedere ogni giorno un 
sassolino in avanti nel loro cammino verso Betlemme.  
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1. Domenica di Avvento – Maria 29.11.20 

Meditazione / Preghiera 

Siamo sempre così impegnati che spesso ci dimentichiamo della 
presenza di Dio vicino a noi e non notiamo che Lui ha qualcosa di 
molto importante da dirci.  

Anche Maria aveva tantissime cose di cui occuparsi, ed è stata 
sicuramente sorpresa quando l’Arcangelo Gabriele le ha 
annunciato che sarebbe diventata la mamma di Gesù. Maria 
avrebbe potuto dire tranquillamente: “No grazie, cerca un’altra 
donna, io non sono pronta a diventare mamma. Inoltre non ho un 
marito”. Voi lo sapete, per fare un bambino servono una mamma e 
un papà! Dio, in questo caso, avrebbe rispettato la scelta di Maria, 
perché Lui è gentile e accetta sempre le nostre scelte.  

Maria però decide di fidarsi e di accettare la proposta di diventare 
mamma, perché sa che Dio è buono e che ha sempre in mente 
qualcosa di molto speciale per noi, anche quando noi non capiamo 
esattamente cosa Lui ci stia chiedendo. 

Tante volte basta dire un piccolo “Sì” per lasciare spazio all’opera 
di Dio in noi, e poi sarà lui a guidarci. 

Gesù, aiutaci ad essere 
sempre attenti alle persone 
che incontriamo e alle cose 
che ci succedono, perché è 
attraverso queste persone e 
questi avvenimenti che tu ci 
parli e ci indichi la strada 
giusta. E aiutaci, come Maria, 
a fidarci di te e dire il nostro 
“sì” a ciò che tu ci proponi. 
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Attività per la prima domenica di Avvento 

Angioletto di carta con la tecnica origami 

Materiale: 
• Due fogli di carta (foglio A4 diviso in due)  
• Nastro biadesivo o colla 
• un cordino 
• una pallina di legno con un buco per far passare il cordino per 

fare la testa 
Procedimento: 
1. Prendete un foglio e formate una 

piega a circa 1 cm, parallela al lato 
lungo del foglio. Girate il foglio e 
ripetete la stessa operazione in modo 
da piegare tutto il foglio a mo´ di 
fisarmonica/ventaglio facendo delle 
pieghe a distanza di circa 1 cm l’una 
dall’altra. Premete bene sulla piega 
con le dita. Piegate così tutto il foglio 
e ripetete la stessa operazione con 
l’altro foglio.  

2. Prendete uno dei due fogli precedentemente ripiegati a 
fisarmonica e piegatelo a circa 2/3 della sua altezza; ripetete la 
stessa operazione con l’altro foglio.  

3. Prendete il cordino e con dello scotch fissatelo ad uno dei due 
ventagli, dal lato opposto della piega fatta al punto 2. Poi, con 
della colla o nastro biadesivo, unite i due ventagli formando così 
l’angioletto.  

4. Infine, infilate la pallina di legno nel cordino e fermatela facendo 
un piccolo nodo sopra di essa.  
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Hai dei dubbi!? Guarda qui! 

https://www.youtube.com/watch?v=xP0ON8FsvE0 

Il tuo bimbo/a è ancora piccolino per fare un lavoretto che richiede 
così tanta precisione?! Non ti preoccupare, anche lui/lei può fare il 
suo angioletto!  

Impronta di mani e piedi a forma di angioletto 

Materiale: 
• Cartoncino colorato (se possibile blu/verde scuro o nero) 
• Tempera bianca 
• Un pennello 
Procedimento: 
1. Preparate il cartoncino e fate togliere a vostro figlio una calza. 
2. Distribuite della tempera sul palmo delle mani e aiutate il vostro 

bimbo a lasciare le sue impronte sul cartoncino creando così la 
forma delle ali di un angelo.  

3. Distribuite la tempera sulla pianta di un piede e aiutate il vostro 
bimbo/a a lasciare un’impronta sul cartoncino, tra le ali, per 
formare così il corpo dell’angelo. 

4. Con un pennello o con un dito, 
disegnate la testa e l’aureola 
dell’angelo  
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2. Domenica di Avvento – Elisabetta  06.12.20 

Meditazione / Preghiera 

Maria, quando scopre di essere davvero incinta, va a trovare sua 
cugina Elisabetta per darle la buona notizia. Anche Elisabetta 
aspettava un bambino nonostante fosse già anziana e, come Maria, 
crede profondamente alla promessa che Dio le fa, senza opporsi al 
Suo progetto su di lei. 

Non appena Elisabetta vede arrivare Maria, il suo bambino, che 
sarà Giovanni Battista, inizia a scalciare nel pancione, perché 
avverte che il suo cuginetto nella pancia di Maria è speciale, è 
Gesù! Anche Elisabetta sa che Maria sarà la mamma del Signore e 
la accoglie con un saluto speciale che noi conosciamo bene: “Tu 

sei la benedetta fra le donne, e 
benedetto è il frutto del tuo 
grembo!”. 

Elisabetta e il suo bambino 
Giovanni non fanno nulla di 
speciale, eppure sono per noi di 
grande esempio: loro 
riconoscono da subito la 
grandezza di Gesù e di Maria e 
la annunciano a tutti. 

Gesù, aiutaci a riconoscerti 
come Dio e Salvatore ed 
annunciarti sempre agli altri, sia 
con le parole, sia con gesti di 
accoglienza e bontà 

 



 7 

Attività per la seconda domenica di Avvento 
 

Elisabetta vive in una zona montuosa. Con un cartoncino 
disegniamo una montagna con sopra una casetta, ritagliamola e 
attacchiamola lungo il percorso. 

Dopo aver letto il vangelo e la riflessione, vi proponiamo un gioco 
per sperimentare il lungo cammino che ha fatto Maria per arrivare 
fino a Elisabetta. 

I genitori preparano un percorso attraverso la casa: passare sotto 
una sedia, sotto al tavolo, intorno a un’altra sedia, sopra al tavolino, 
saltare alcuni ostacoli ecc… 

Il bambino mette un cuscino sotto la maglietta, come Maria aveva 
il pancione, e percorre la via piena di fatiche e insidie! Alla fine del 
percorso, il bambino è atteso dalla mamma che in veste di 
Elisabetta lo accoglie con le parole della Bibbia “Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!” 
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3. Domenica di Avvento – I Pastori 13.12.20 

Meditazione / Preghiera 

I primi ad essere avvertiti della nascita di Gesú sono i pastori. 
Come per l’annuncio a Maria è un angelo ad avvertirli.    

Bethlemme, dove nasce Gesù, era un villaggio di contadini ed era 
abitato da pastori. Ma in quei giorni non c'erano soltanto loro. Era 
il periodo del censimento e dovunque gli alberghi erano pieni 
tanto che Giuseppe non trovò nessun posto libero.  

I pastori sono considerati gente semplice, umile, senza 
complicazioni. Hanno conservato un po' l'animo di voi bambini e 
hanno le caratteristiche interiori per comprendere e accettare Gesù 
come figlio di Dio. E Gesù vuole essere il Dio degli umili, dei 
semplici, dei bambini o di coloro che riescono anche da adulti ad 
avere il cuore puro dei bambini. 

Ecco allora che il pastore è un simbolo: in ognuno di noi dovrebbe 
conservarsi, crescendo, 
l'animo del pastore e 
del fanciullino. 

Gesù fa che riusciamo 
ad aprire il nostro 
cuore per accoglierti 
come il vero figlio di 
Dio. Anche noi come i 
pastori vogliamo 
adorarti e lodarti 
perché tu sei nato per 
tutti noi.   
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Attività per la terza domenica di Avvento 

 

Le pecore accompagnano il pastore e anche loro ricevono 
l’annuncio degli angeli. Sorprese da questa notizia vogliono 
accompagnare i pastori fino alla stalla nella quale si trova il figlio di 
Dio, Gesù! 

Creiamo una pecorella! 

1. Ricaviamo dalla lana un pom pom nel classico metodo (vedi 
scheda accanto) 

2. da uno scampolo di feltro o cartoncino nero o bianco 
ritagliamo il musetto delle pecorelle al quale si possono 
applicare i due occhietti mobili per pupazzi. Altrimenti 
possiamo ben disegnarli.  

3.  Le zampe sono fatte di bastoncini di ciniglia o di cartoncino. 
In base all’età e alle capacità del bambino queste possono 
anche essere omesse.  

4. Incolliamo muso (e zampe) con della colla a caldo 
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Per i più piccoli, si  

può disegnare una pecorella su un cartoncino bianco e il bimbo 
può incollare dei batuffoli di cotone. 
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4. Domenica di Avvento – Il bue e l’asinello 20.12.20 

Meditazione / Preghiera 

Quando pensiamo alla grotta in cui è nato Gesù o quando 
prepariamo il Presepe non possono mancare il bue e l’asinello. 

La presenza di questi due animali è anche un simbolo. Alla 
freddezza del rifiuto umano (Maria e Giuseppe non hanno trovato 
nessun posto nelle dimore degli uomini), si contrappone il conforto 
che invece Gesù ha trovato negli animali. Il bue e l’asinello 
riscaldano e adorano Gesù. 

Dovete sapere che nell'antico Oriente l'asino veniva stimato molto, 
e lo si associava a principi, santi ed eroi. Così anche nella Bibbia è 
considerato la cavalcatura dei principi, e non un'animale di 
seconda categoria come si pensa oggi.  

Il bue ha un carattere pacifico e buono, è l'animale da lavoro per 
eccellenza, è il servo dell'uomo. 
Queste caratteristiche si riferiscono bene anche a Gesù: la 
presenza dell'asino potrebbe essere vista come il riconoscere Gesù 
Bambino come re e quella del bue come servo e vittima per 
eccellenza che con il suo 
sacrificio, salverà l'umanità.  

Gesù, anche noi come il 
bue e l’asinello vogliamo 
riscaldarti con il nostro 
amore e ringraziarti per 
essere venuto tra di noi. Tu 
ti sei fatto servo di tutti noi, 
pur essendo figlio di Dio.  
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Attività per la quarta domenica di Avvento 

Maria e Giuseppe con il loro asino sono giunti finalmente a 
Betlemme e non avendo trovato altro riparo decidono di sistemarsi 
in una stalla. Proprio in quella notte nasce Gesù. 

L’asino trova riposo vicino a un bue e respirando scaldano l’aria. La 
paglia rende più morbida la culla di Gesù. Nel cielo si vede la stella 
luminosa. Arrivano dei pastori con dei semplici doni, forse un po’ 
di lana, un po’ di latte o formaggio delle loro pecore e si 
inginocchiano davanti a questo bimbo appena nato.  

Forse lungo il percorso i pastori hanno raccontato dell’annuncio 
degli angeli a qualcuno, e qualche altra persona va curiosa e 
sorpresa a osservare la scena. 

Con i personaggi che abbiamo a casa, con qualche legnetto, 
sassolino, della paglia o simile costruiamo la scena della nascita di 
Gesù. Tutta la famiglia collabora nel creare un bellissimo presepe 
che possa farci immedesimare nella scena. 

Come sarebbe se anche io fossi lì? Dove vorrei stare? Vicino a 
Maria o piuttosto accanto ai pastori? Ecc ecc. 

Invitiamo le famiglie a creare un dialogo semplice ma partecipato 
per immergersi in quella particolare scena di natività di nostro 
Signore. 

Infine accendiamo una candelina in attesa della nascita di Gesù. La 
candela produce calore proprio come l’asino e il bue hanno 
riscaldato Gesù. 

Il bambinello verrà posto nella mangiatoia il giorno di Natale. 

 

 


