
 

TERZO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Terza domenica di Avvento 

 
 

SIMBOLO:  IL FARE DOMANDE 

 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

➢ Si inizia l'incontro con la lettura del Vangelo della domenica (Matteo 11, 2-11). Il brano 
sottolinea chiaramente che, per andare incontro a Gesù, per accogliere Gesù, 
occorre cercare, fare domande, avere nel cuore il desiderio di lui. 

➢ Giovanni, dal carcere attraverso i suoi discepoli, pone una domanda a Gesù (è 
proprio lui il Messia?); Gesù pone delle domande alla gente su Giovanni (chi credete 
che sia Giovanni?): senza porre domande non si cresce e non si crede! 

 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ 
 

1. Domande ‘esistenziali’ 
- Da dove veniamo? 
- Cosa stiamo a fare in questo mondo? 
- Dove andremo? 

2. Chi è Gesù? 
Individuare nel Vangelo come si è presentato Gesù. 
- Io sono la via-verità-vita 
- Io sono il pane del cielo... 

 

 GIOCO 
 

1. L’intervista all’amico! 
A coppie, ci si intervista reciprocamente. Il catechista prepara cinque domande 
(es: “Perché hai questo nome? Che cosa ti piace?”...). 

 
 

c. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Gesù che cosa vuoi da me?!” 
 

➢ Un ragazzino che si pone domande è sveglio. 
➢ Dentro di noi, ci poniamo domande? 
➢ Quante e quali domande si fanno ai propri genitori, ai nonni, agli insegnanti? 
➢ E a Gesù che domande facciamo? 

 

d. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

 “Non aver paura di fare domande” 
 

Durante la settimana, fate ai genitori, ai nonni, agli insegnanti, ai catechisti e al 
sacerdote le domande che avreste voluto fare e che non avete fatto mai. 



 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

Organizzate un incontro con il sindaco o un rappresentante della amministrazione 
comunale per domandare che cosa si aspettano dai ragazzi. 

 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

L'Atto penitenziale all'inizio della messa è un preparare la strada al Signore che viene 
nella celebrazione; è chiedere al Signore che riempia le buche del disimpegno e della 
pigrizia, abbassi i monti dell'orgoglio e della prepotenza, raddrizzi i sentieri della falsità, 
dell'invidia e della gelosia. 

 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

➢ Invitare i ragazzi a dare una mano per confezionare, durante la settimana, i doni 
natalizi per le famiglie... magari accompagnando il pacco dono con un biglietto di 
auguri. 

➢ Per il periodo di avvento si propone l'attività della Caritas diocesana (vedi scheda 
pubblicata separatamente). 

 
 

h. PER PREGARE 
 

➢ Pregare è fare domande. 
➢ Si accende il terzo cero dell'Avvento: il fumo che sale indica la nostra preghiera (in 

chiesa è meglio espresso dall'incenso; se ne potrebbe bruciare un po' anche nel 
gruppo). 

➢ Cosa chiediamo a Gesù pregando? Si inviti ognuno a pregare spontaneamente. 
 

 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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