
INCONTRO TERZA SETTIMANA D’AVVENTO 
IN SOGNO UN ANGELO 

 

“…Ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore” (Mt 1,20) 
 

Il personaggio guida del terzo incontro è l’angelo, che appare in sogno a Giuseppe per 
renderlo partecipe del disegno di Dio e invitarlo a farne parte divenendo il custode di 
Maria e del Bambino che attende. 
Dio irrompe nella vita di Giuseppe mandando un angelo in sogno, che lo invita a non 
temere, rivelandogli il senso nascosto di ciò che sta succedendo, chiedendogli di lasciare 
i suoi progetti personali per entrare nel sogno di Dio.  
Gli angeli sono i messaggeri di Dio, portatori di buone, belle e grandi notizie, di sogni e 
progetti da vivere e realizzare. 
 
 

Attività per i bambini delle elementari – I NOSTRI ANGELI 
Si propone di iniziare l’incontro mostrando l’immagine di “L’annunciazione a Giuseppe”, 
chiedendo ai bambini di soffermare il loro sguardo sull’angelo. Che gesti sta compiendo? 
Chi indica? Che messaggio vuole dare a Giuseppe che sta dormendo? 
Dopo aver ascoltato le loro risposte, si spiegherà il ruolo degli angeli come messaggeri, 
portatori delle belle e buone notizie di Dio. 
Si chiederà ai bambini di pensare e condividere qualcosa di bello che è accaduto loro 
negli ultimi giorni (anche qualcosa di semplice come un abbraccio, un aiuto…).  
Chi ha donato loro tutto ciò? I fanciulli saranno invitati a pensare alle tante persone 
che si prendono cura di loro, che li amano e, come angeli, li accompagnano, li 
custodiscono, li consigliano, li aiutano a crescere nell’amore e portano loro la Buona 
Notizia del Vangelo. Per aiutarli ad individuare queste persone così preziose nella loro 
vita, si propone di completare la preghiera “Gli angeli nella tua vita” (allegato 4). 
La preghiera poi può essere recitata nel gruppo, invitando ogni bambino a leggere una 
riga della propria e a concludere tutti insieme con l’ultima parte: “Grazie, Signore, per 
tutte le persone che hai messo sulla mia strada, che mi vogliono bene e, come angeli, mi 
custodiscono, mi consigliano, mi proteggono e mi portano la buona notizia del tuo amore”. 
Infine, si consegnerà ad ogni bambino la sagoma di un angioletto (si propongono due 
modelli tra cui scegliere, uno bidimensionale, allegato 5, e uno tridimensionale, con 
tutorial per costruirlo, allegato 6; nel web se ne possono reperire tanti altri), sul cui 
retro sarà invitato a scrivere un motivo di ringraziamento ad una persona specifica per 
avergli donato qualcosa di bello e speciale. Il bambino sarà invitato a portare l’angioletto 
alla persona prescelta come segno di ringraziamento. In questo modo i bambini stessi 
diventeranno come piccoli angeli, portatori di belle parole. 
 
 
 



Attività per i ragazzi delle medie – DIMMI CHI SEGUI E TI DIRÒ CHI SEI 
Si propone di iniziare l’incontro mostrando l’immagine di “L’annunciazione a Giuseppe”, 
chiedendo ai ragazzi di soffermare il loro sguardo sull’angelo. Si spiegherà il ruolo degli 
angeli come messaggeri, portatori delle belle e buone notizie di Dio. 
I nostri ragazzi, grandi fruitori dei social e del web, ricevono tanti messaggi di diverso 
tipo. Che importanza danno ai messaggi che ricevono? Sono in grado di individuare quelli 
positivi da quelli negativi, che talvolta sono nascosti? Tra tutti questi messaggi, c’è 
posto per quello di Dio? 
Per far riflettere i ragazzi su questi temi, si propone di far trovare nella stanza, appese 
alle pareti, delle frasi di personaggi famosi e influencers (si propongono alcune frasi in 
allegato 7).  
I ragazzi avranno a disposizione 10 bollini “like” (allegato 8), che potranno attaccare 
sulle frasi che li colpiscono in modo particolare (con l’invito ad utilizzarli tutti). 
Quando i ragazzi avranno effettuato le loro scelte, saranno invitati a motivarle. 
Terminato il confronto, si solleveranno uno a uno i fogli su cui sono scritte le frasi per 
svelare le persone che le hanno dette (alcuni profili si trovano in allegato 9). Una volta 
scoperto chi sono i messaggeri possono decidere di seguirli, cioè di ascoltarli 
nuovamente e lasciarsi guidare da ciò che diranno. I ragazzi hanno a disposizione solo 8 
bollini “segui” (allegato 10) che possono decidere di mettere o meno vicino al personaggio 
di cui avevano apprezzato il messaggio (con l’invito ad utilizzarli tutti), motivando poi la 
scelta. Si può lasciare la possibilità di mettere il “segui” anche ad un altro personaggio, 
che prima non aveva meritato il “like” al messaggio. Potremmo allora far notare che 
spesso scegliamo di seguire persone indipendentemente da quello che dicono e dai 
messaggi che trasmettono con la loro vita, ma solo perché “di moda” o famose. 
Il catechista analizza anche i messaggi e i personaggi cristiani in base ai “like” e ai 
“segui” che i ragazzi hanno messo: vi sono casi dove è stato messo “like” ad un messaggio 
ma poi, scoperto che si tratta di una figura religiosa, si decide di non seguirlo? Oppure 
viceversa? Alla fine, quanti hanno deciso di seguire Gesù? Facciamo notare in 
particolare il profilo di Gesù: i post sono 4, come i Vangeli; i follower sono 2,3 miliardi, 
la stima dei cristiani nel mondo; le persone che Gesù segue sono 8 miliardi, cioè tutte le 
persone che vivono nel mondo (stimate dall’ONU a novembre 2022). Sicuramente Gesù 
ci segue. Noi rientriamo tra i suoi follower? Ascoltiamo quei messaggi che ha lasciato 
anche per noi? 
 
NB. È vero che sui social abbiamo infinite possibilità di mettere like e di seguire 
influencer, ma nella vita reale ci è chiesto di decidere a chi affidarci, a quali messaggi 
prestare attenzione. Per questo il numero di “like” e di “segui” è limitato: bisogna 
scegliere! 
 
Si può concludere sottolineando che i messaggi di bene possono essere veicolati da tanti. 
Vi è però un messaggio grande e bello per le loro vite ed è il messaggio di Dio, che 
desidera solo il bene per ognuno. 



 

Al termine dell’incontro, sia i bambini che i ragazzi riceveranno la decorazione con la 
figura dell’angelo, da appendere all’albero di Natale, invitandoli a recitare con la propria 
famiglia la preghiera che si trova sul retro.  
 
 

Preghiera conclusiva (che si può stampare e consegnare, per pregare insieme) 
C’è sempre un angelo 
che precede ogni nostro passo. 
C’è sempre un angelo 
che ci sorregge ad ogni prova. 
C’è sempre un angelo 
che ci fa andare oltre le paure. 
C’è sempre un angelo 
che ascolta ogni nostra preghiera. 
C’è sempre un angelo 
che consola ogni nostra lacrima. 
C’è sempre un angelo 
che ci sussurra le belle parole di Dio. 
C’è sempre un angelo con noi. 
  

 
 
 
 


