
Cari Catechisti,

vi scriviamo per presentarvi due proposte per fare “catechesi” in famiglia, 
per avvicinarsi con i figli alla Parola: 
- il Calendario dell’Avvento e Natale  
- il calendario annuale “Due piccoli pesci”.

Calendario d’Avvento e Natale è un sussidio per i tempi dell’Avvento e del Nata-
le per la preghiera in famiglia. Offre una piccola riflessione e una preghiera 
giornaliera fatte da famiglie, coppie e singoli che hanno cercato di esprimere 
in modo semplice attese, speranze, buoni propositi e a volte anche perplessi-
tà o paure della nostra quotidianità, riflessioni suscitate dalla meditazione della 
Parola del giorno e, quest’anno, da una riflessione fatta sul tema del “tempo”. 
La domenica è dedicata maggiormente alle esigenze dei più piccoli. Il Vangelo è 
rappresentato graficamente. Ci sono poi alcune attività nelle diverse giornate 
della settimana che sono adatte ai bambini e ragazzi (lavori in preparazione 
del Natale, proposte di film da guardare in famiglia, canti per arricchire la 
preghiera, ecc.). 
All’inizio del percorso d’Avvento, è rappresentata la preghiera del Padre No-
stro con il cambiamento proposto nel nuovo messale. 
Da fine ottobre saranno disponibili i calendari cartacei. Contemporaneamente 
sul sito della diocesi saranno disponibili i file di tutti i contenuti, compreso il 
percorso d’Avvento con i cartelloni che possono essere usati sia in famiglia, 
proposti in formato piccolo, che in parrocchia (in chiesa o alla catechesi), 
proposti in formato poster. 

Il calendario annuale “Due piccoli pesci” è una proposta creativa per far 
incontrare ai più piccoli la Parola di Dio. Dal lunedì al sabato si costruisce il 
puzzle del disegno che rappresenta il Vangelo della domenica che può essere 
colorato e conservato oppure regalato per (come propone l’autrice ai bam-
bini) “portare il Vangelo nel mondo!”. 
Uno strumento fantasioso e creativo per un primo annuncio ai più piccoli! 

L’anno che stiamo vivendo forse non permetterà a fanciulli e ragazzi di 
incontrarsi a catechesi e in oratorio con le modalità a cui erano abituati. 
Cogliamo l’occasione di questo tempo per pregare in fa-
miglia, per fare in modo che genitori e 
bambini possano conoscere insieme Gesù, 
anche utilizzando il calendario d’Avvento e 
Natale e il calendario annuale “Due piccoli 
pesci”. 

Buon lavoro!

Quando venne la 
pienezza del tempo
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