
 

✓ Ogni domenica d’Avvento sarà caratterizzata da un momento di 

preghiera alle ore 16:45 che aiuterà ancora di più a vivere questo  

il tempo forte. Prima della preghiera un momento di attività 

natalizie in preparazione al Presepe Vivente della domenica 20 

dicembre. 

✓ Proposta caritativa: Ogni settimana, come già siamo abituati, in 

oratorio raccoglieremo alimenti che la CARITAS ci chiederà.  

✓ Novena di Natale 2015 dal 16 al 24 dicembre in Chiesa ore 17:00 
 

PER LA FASCIA MEDIA DELLA NOSTRA COMUNITA’’’’ 
(Preado e Ado) 

Oltre al tradizionale incontro di catechesi del lunedì (per gli Ado) e del 

giovedì (per i preado), possibilità di accompagnare i sacerdoti nel 

cammino delle benedizioni delle famiglie nei pomeriggi dal lunedì al 

venerdì; inoltre estendiamo anche a loro la proposta caritativa di 

raccolta di alimenti per la CARITAS, infine per i Preado un momento 

di preghiera decanale il sabato 14 novembre. Per gli Ado una proposta 

di ritiro e vacanza 5-8 dicembre presso l’Ospizio al Passo del 

Sempione. 

 

PER LA FASCIA GRANDE DELLA NOSTRA COMUNITA’’’’ 
(18/19enni, Giovani e adulti) 

✓ ogni martedì in chiesa possibilità di Adorazione Eucaristica da 

dopo la messa delle ore 18:30 alle 22:00 

✓ ogni venerdì dalle ore 21:00 alle 22:00 possibilità si Adorazione 

Eucaristica in cappellina dell’oratorio e possibilità di confessioni. 

(Durante questi momenti di preghiera il bar dell’oratorio sarà 

chiuso). 
Buon cammino incontro al Signore che viene ad abitare in mezzo a noi! 

 

AVVENTO 2015 

“Porta la Pace come Gesù” 
 

Il tempo di Avvento è un tempo di sei 
settimane dove vogliamo preparare il 
nostro cuore ad accogliere il Signore 
Gesù che decide di farsi uno come noi. 
Non possiamo, perciò, rimanere 
indifferenti a questo dono che Dio ci 
fa, per questo motivo come comunità 
cristiana decidiamo di metterci in 
cammino anche noi insieme coi Pastori 
e Magi verso la grotta di Betlem. 
 

Vogliamo farlo così: 

PER I PICCOLI DELLA NOSTRA COMUNITA’’’’ 
(Iniziazione Cristiana) 

Cinque sono le proposte che vorremmo lanciare ai nostri ragazzi: 

✓ Il Calendario d’Avvento (proposta da vivere in famiglia che 

verrà consegnato nella prima domenica d’Avvento a tutte le S. 

Messe) 

✓ Giornata di Ritiro con il seguente programma: 

PROGRAMMA 

Ore 9,30:  Santa Messa in Chiesa parrocchiale 
Ore 10,30;  momento di break con la possibilità di fare colazione 

presso il bar dell’oratorio 

Ore 11,00:  (per i soli ragazzi/e) momento di riflessione  

Ore 12,30:  tutti a casa per il pranzo 

Ore 15:30  attività giochi, laboratori e coretto in vista del 
presepe vivente 

Ore 16:45: (per tutti) preghiera d’Avvento 

DATE:  
15 novembre  III elementare 

22 novembre  V   elementare  
01 dicembre  IV elementare 
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