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Per inizio del tempo dell’Avvento 
 È aiutare i ragazzi a vivere bene il tempo dell’avvento come 
tempo che ci prepara al Natale. 
Incomincia anche il giubileo della misericordia: è il tempo nel 
quale sottolineare che Gesù cerchi ogni uomo per dare a tutti il suo 
perdono perché vuole che nessuno vada perduto. 
Finora abbiamo visto “COME GESU’”. 
 Guardiamo a come si comporta Gesù. 
Possiamo iniziare a leggere nel Vangelo di Marco 2,13-17 la 
chiamata di Matteo (Levi) 
Matteo era perduto, Gesù lo cerca, Gesù lo chiama. 
• Matteo ritrova se stesso, la gioia di seguire Gesù; 
• Matteo ritrova una comunità: la comunità dei discepoli 
• Matteo ritrova il Signore 
 
Anche noi nel tempo di avvento Gesù viene, cammina sulla strada 
della nostra vita, ci cerca e ci chiama. 
Gesù vuole che in questo tempo di Avvento ritroviamo quello che 
tante volte ci capita di perdere. 
 
Gesù vuole che ritroviamo Lui, un rapporto con Lui: 
• la preghiera ogni giorno 
• la preghiera nella nostra famiglia, almeno una sera la settimana 
• la preghiera della comunità: è la Messa, sarebbe bello la Messa 

delle ore 10.30 
 

Gesù vuole che ritroviamo l’oratorio: 
• la gioia di stare insieme agli altri, di impegnarci per gli altri 
• la gioia di partecipare al coro per imparare i canti che si cantano 

la domenica a Messa 
• la gioia di fare teatro per comunicare agli altri messaggi 

importanti 
• la gioia di lavorare insieme, per esempio facendo bigliettini di 

Natale da portare agli anziani della nostra parrocchia 

Gesù vuole che ritroviamo l’impegno a costruire la pace,  
• portando un po’ di gioia a chi è solo 
• facendo delle rinunce per aiutare chi ha bisogno 
• impegnandoci a dialogare in famiglia con i nostri genitori 
 
Dobbiamo renderci conto che non basta il momento del catechismo. 
Dobbiamo coltivare altri momenti per aiutare i ragazzi a rendere 
sempre più concreto il momento del catechismo e a introdurre i 
ragazzi nella comunità parrocchiale. 


