Quando venne
la pienezza del tempo

Gal 4,4a

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DEL PERCORSO D’AVVENTO
Il percorso d’Avvento si snoda in quattro settimane. Ogni settimana inizia
con la domenica. Il tema del Vangelo della domenica darà il tema a tutta
la settimana.
I quattro temi sono espressi da uno slogan (ad esempio la prima domenica di Avvento lo slogan dice: “È IL TEMPO DI STARE SVEGLI”) e da un
disegno che lo rappresenta.

COME FUNZIONA:

Ci sarà un cartello che è la base su cui
verranno attaccati i quattro pezzi che
identificano ognuna delle 4 settimane di Avvento.
I file del cartello base si chiamano:
cometa base 70x100.pdf
cometa base A4.pdf
cometa base A3.pdf

QUARTA SETTIMANA DI AVVENTO

PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO
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TERZA SETTIMANA DI AVVENTO

SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO

Il secondo file disponibile (sempre nei tre formati A4, A3 e poster 70x100),
è lo stesso disegno di base con alcuni dettagli in più. Va stampato anch’esso e ritagliato dove c’è l’indicazione del tratteggio. Si formeranno così
quattro pezzi, ogni quarto va incollato separatamente sopra il cartello di base, uno in
ognuna delle quattro domeniche di Avvento.
I nomi dei file sono:
cometa da ritagliare 70x100.pdf
cometa da ritagliare A3.pdf
cometa da ritagliare A4.pdf
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I riferimenti al tema si troveranno seguendo il percorso giornaliero del
sussidio di preghiera Avvento-Natale 2020.
I tre formati sono proposti per utilizzi diversi.:
- I formati piccoli A4 e A3 sono stati pensati per un utilizzo famigliare,
casalingo. Il primo è stampabile su una stampante di casa, il secondo è un
po’ più grande, formato A3, si stampa in qualsiasi cartoleria.
- Il formato poster, formato 70x100, può essere utilizzato da esporre
in Chiesa o in parrocchia, si può stampare con plotter.
Si consiglia, data la dimensione del foglio, di utilizzare la stampa su cartoncino o in alternativa, dopo aver stampato su carta, di attaccare il foglio
su un cartoncino più rigido.
In abbinata al percorso di Avvento sono disponibili i file con i quadri delle
quattro domeniche di Avvento, il giorno di Natale e dell’Epifania in formato poster. Possono essere utilizzati per la lettura del Vangelo durante la
catechesi dei bambini e ragazzi.
A ciascuno la fantasia di come presentarli.
Buon lavoro.

