
2° incontro

ANDIAMO INCONTRO A GESÙ
INSIEME AL PROFETA ISAIA

1. Obiettivo

Scoprire che ci sono diverse persone che hanno atteso e si sono preparate ad acco-
gliere Gesù.

2. Introduzione (Quaderno attivo, p. 48)

Per tanti anni molti uomini hanno aspettato Gesù. Uno di questi, il profeta Isaia dice-
va: «Ecco un bambino nascerà per noi. Sarà chiamato Dio potente, principe della pace.
Coraggio, non abbiate timore: ecco, il nostro Dio viene a salvarci».

3. Ascoltiamo

Si ricorda di continuare a valorizzare il luogo della proclamazione della Scrit-
tura preparato all’inizio dell’itinerario.

L.Ascoltiamo Dio che ci parla: dal libro del profeta Isaia (9,1-2.5)

1Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abi-
tavano in terra tenebrosa una luce rifulse. 2Hai moltiplicato la gioia, hai aumenta-
to la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si
gioisce quando si spartisce la preda.
5Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il se-
gno della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre
per sempre, Principe della pace.

L.Parola di Dio.
T.Rendiamo grazie a Dio.

Dopo qualche breve istante di silenzio ci si siede.
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4. Riflettiamo

IL GIOCO DEI CIECHI

Dove: in uno spazio circoscritto.
Materiale: sciarpe o fasce per bendare tutti i membri del gruppo, alcune sedie

o tavoli che possano servire come ostacoli, musica.
Come: il gioco è suddiviso in tre fasi:
1) Tutti i membri del gruppo vengono bendati, si fa partire la musica e si invita-

no i ragazzi a muoversi nello spazio liberamente, con calma e senza correre. Di tanto
in tanto l’accompagnatore pone all’interno dello spazio alcuni ostacoli… quando la mu-
sica si interrompe tutti si fermano, si tolgono la benda dagli occhi e osservano lo spazio.

2) Si formano delle coppie e un solo membro della coppia viene bendato, mentre
l’altro avrà il compito di condurle per mano nello spazio definito ove si aggiungeranno
gli ostacoli come nella fase precedente… Quando la musica si interrompe tutti si ferma-
no e si tolgono la benda dagli occhi.

3) Le coppie precedenti si scambiano ruolo.

Al termine del gioco ci si scambiano le impressioni su quanto fatto: qual è stata la
maggiore difficoltà? Avevate paura? Meglio soli o accompagnati… o meglio soli che ma-
le accompagnati?

La riflessione dovrebbe condurre a confrontarsi sulle seguenti affermazioni:

Gli uomini che non conoscono Gesù
sono come gente infelice che cammina al buio:
Gesù è la luce, porta la felicità.

Ci prepariamo alla cresima e all’eucaristia
andando incontro a Gesù:
è lui che ci fa luce per camminare e ci dà la felicità.

5. Facciamo (Quaderno attivo, pp. 49-51)

Iniziamo insieme la costruzione delle candele dell’Avvento.

6. Celebriamo

Traccia per la celebrazione

Ci disponiamo in piedi nel luogo preparato per la celebrazionenella sede del gruppo.

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.



G. Ci riuniamo per ringraziare Gesù: la nostra vera luce..

Canto d’inizio

1L.Gesù, vieni a salvarci da tutte le nostre cattiverie.
T. Grazie Gesù: tu sei la vera luce.

2L.Gesù, vieni ad insegnarci a volerci bene e rispettarci sempre
T. Vieni Signore Gesù, Dio potente e principe della pace.

Impegno in famiglia

L’accompagnatore invita i ragazzi a completare e ritagliare insieme ai genitori il lavoretto
presente sul Quaderno attivo (p. 49) aprendo ogni giorno una finestrella e recitando la preghiera.

Canto finale

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
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