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 1° SETTIMANA DI AVVENTO  - 14 novembre - PIATTO 

Prepara  un piatto, una ciotola, un portadolci o un vassoio che hai già in casa e addobbalo a piacere: 

puoi utilizzare foglie autunnali come fondo, oppure puoi dipingere il piatto,  o puoi rivestirlo di carta 

particolare (stagnola, dorata, carta riso etc.) o altro materiale a tuo piacimento  per abbellirlo.  

 

 2° SETTIMANA DI AVVENTO – 21 novembre - AGRUMI E FRUTTA 

Fai essiccare in forno, per diversi minuti, o sul termosifone, per un’intera notte, alcune fette di 

limone da 1 cm circa, oppure di arancia, o di mandarino, o anche di mela, poi depositale nel vassoio 

addobbato. Ricorda che in forno si asciugano ad una temperatura molto bassa ( max 100°) per circa un’ora o 

anche più.   

 

 3° SETTIMANA DI AVVENTO  - 28 novembre - SPEZIE E AROMI 

Aggiungi  al vassoio alcune spezie profumate tra quelle indicate o puoi usare la tua fantasia e 

sceglierne altre:  erbe aromatiche, cannella, chiodo di garofano, anice stellato, peperoncino piccolo, etc.   

 

 4° SETTIMANA DI AVVENTO  -  5 dicembre - BACCHE E PIANTE 

Unisci ai precedenti ingredienti  anche dei rametti di pino profumati, delle bacche rosse, o pigne, 

foglie di rose , gusci di noce etc. e disponili sul vassoio come  piacciono a te, ma lascia uno spazio al centro 

perché ti servirà per la prossima settimana di Avvento. 

 

 5° SETTIMANA DI AVVENTO  - 12 dicembre  - LUCE 

L’oratorio ti fornirà una piccola candela, e tu dovrai  depositarla al  centro del vassoio e accenderla 

per far sì che illumini la tua bella composizione, la tua vita quotidiana, e dia colore e profumo alla tua casa, 

alla tua vita... Sarai così accompagnato alla sesta settimana di Avvento, che è la Divina Maternità di Maria… 

 
 

CIOTOLA, PROFUMI, COLORI E… LUCE! 

 
 

 

 

Un’altra interessante e piacevole modalità di “Andare in 

contro al Signore…” è quella di aggiungere un tocco di 

bellezza e di “diversità” alla nostra casa. 

Abbiamo scelto di suggerirti di RIUTILIZZARE oggetti o 

altro che trovi sicuramente in casa. Perché? 

Perché è nel quotidiano di Betlemme che è nato Gesù, 
ed è sempre nel quotidiano delle nostre giornate che la 

memoria della sua nascita si fa luce, 
 perché ricca di grazia. 


