
 

TERZO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Terza domenica di Avvento 

 

SIMBOLO: LE OPERE 

 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

✓ Leggere il Vangelo della domenica (Matteo 11, 2-11). 
✓ Giovanni è in carcere per il coraggio della sua predicazione ma questa situazione lo 

mette in crisi riguardo Gesù. Per questo manda a chiedergli se è lui il Messia che 
aveva tanto annunciato. 

✓ Fare attenzione alla risposta di Gesù – che non è astratta ma concreta – e anche a 
quello che poi dice di Giovanni Battista. 

 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 

 ATTIVITÀ 
 

- Si è mai sentita questa espressione: «Quella o quello “è una bella persona!”». Che 
cosa significa? 

- Aiutare i ragazzi a capire che la bellezza di una persona non è tanto quella fisica 
ma quella interiore che si esprime nelle “opere buone”. 

 

 

 GIOCO 
 

Si propone il gioco “zoppi e ciechi” per sottolineare l’aiuto reciproco nelle necessità. 
 

c. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Il profumo delle opere buone si sente” 
 

✓ Quanto dura il profumo che una persona si mette addosso?  
✓ Quanto dura il profumo delle buone opere di chi si lascia guidare dallo Spirito Santo 

(pensate a san Benedetto, san Francesco, santa Chiara, san Giovanni Bosco, Madre 
Teresa…)? 

✓ E noi lasciamo il “profumo” di Gesù? 
 

d. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

 “Tu per quanto tempo vuoi profumare?” 
 

✓ Quando si riceve la Cresima, il Vescovo unge la fronte con il Crisma, cioè l’olio 
profumato perché il cresimando, come dice san Paolo, possa diffondere il buon 
profumo di Cristo attraverso le tue opere. 

✓ Non rimandare a domani ciò che già puoi fare oggi: le opere buone. 
 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

✓ Fare attenzione alle tante opere buone che le persone, spesso umili e semplici, fanno 
ogni giorno nei vostri confronti, a cominciare da casa. 

✓ Provare a fare altrettanto a casa, a scuola, con i compagni…  



 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

✓ Nella liturgia si usa l’incenso con il suo profumo. Questo gesto indica che non solo le 
nostre preghiere ma anche le nostre opere salgono a Dio come un profumo soave e 
gradito. 

✓ Alla presentazione dei doni, insieme al pane e al vino, viene portato un piccolo 
braciere “fumante” d’incenso. 

 
 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

✓ Profumare la propria casa, la scuola e il gruppo degli amici con opere buone. 
✓ Per il periodo di avvento si propone l'attività della Caritas diocesana (vedi scheda 

pubblicata separatamente). 
 

h. PER PREGARE  
 

Si accende la terza candela dell’Avvento e ogni ragazzino mette un grano di incenso nel 
braciere dicendo: “Io mi impegno a…”. 

 
 

 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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