
«l,a ceìebrazione del nristero dell'incarnazione deì Figlio di Dio non può essere
un guardare indietro: piuttosto, imitando Paolo, protesi verso ciò che sta di

fronte, corriarno verso la rneta»
(At'c:ivescot,o Mut'io l)elpitti, Lu sitttuziorte è ocr:ct.siorte, Lettero Ttctstorule, p.5.3)

Il tempo di Avvento è un tempo di sei settimane dove voglianto preporare il nostro
cuore ad accogliere il Signore Gesù che decide di farsi uno come noL Non possiamo,
perciò, rimanere indffirenti o questo dono che Dio ci fa, per questo motivo come

comunità cristiona decidiamo di metterci in commino anche noi insieme coi
Pastori e Magi verso lo grotta di Betlem.

Vogliamo farlo così:

Pen t PrccoLt DELLA NosrRA coMUN,rA
(l n tz t a z t one L--r i stt a n a)

Cinque sono le proposte che vorremnro lanciare ai nostri ragazzi:

'l ll Calendario d'Awento (proposta da vivere in fanriglia che verra

consegnato nella prima domenica d'Avvento a tutte le S. Messe)

'{ Giornata di Ritiro (ad ogni gruppo verrà presentata la sua proposta )

nelle seguenti DATE:

DOTUENICA 24 TvOvEMBRE III TITUENTARE

Saanro 30 TovEMBRE V ele UeNTARE

DonnENtcA 01 DTcEMBRE lV ELEMENTARE coN Pnrua CorurrsstoNE
DovlENtcA 01 DtcrMenE NEL poMERrGcto 2 rNcoNTRo Dt ll elru"

,{ Ogni domenica d'Avvento in oratorio sarà carallerizzata da un

MOMENIQ-P!-I'>REEHI-E*EAAL_LE ARE_Is:qQ che aiutera ancora di piu a vivere
questo tempo fode a seguire giochi o attivrtà in oratorio.

"/ PRoposra CARtrATtva: Ogni settimana, corÌre gia siamo abituati, irr

oratorio raccogliererrro alirnerrti che la CARITAS ci chiedera,
,( Noverua ot NaralE2019 dal 16 al 24 dicernbre in Chiesa ore 15:00

(sabato o domenica) o 'l 7:00 (da Junedì a venerdì)



Pen LA FAsctA MEDTA DELLA NosrRA corvuNttÀ
(Preado e Ado)

- Oltre al tradizionale incontro di catechesi del lunedì (per gli Ado) e del
giovedì (per i Preado), possibilità di AccoMpAGNARE I sACERDoI NEL

CAMMINO DELLE BENEDIZIONI delle famiglie nei pomeriggi dal lunedì al

venerdì;
- estendiamo anche a loro la PRoposrA cARtrATtvA di raccolta di alimenti per

la CARITAS,
- Pen I PREADo:

Ogni domenica d'Awento in oratorio sarà caratterizzata da un MaMENra_al
PREGHIERA ALLE ORE 15:0Q che aiuterà ancora di più a vivere questo tempo
forte a seguire giochi o attività in oratorio.
- Per gli Ado:
partecipazione alla messa i ruencoLEDì MATTTNA ALLE one 07:00 e Rrrrno t
23-24 NoveruanE A CASoREZZo;
- dal 19 al 23 dicembre NovENA Dt Narale in oratorio dalle 1 9:1 5 alle

19:45.

Pen a FAsc,A GRANDE DEl.p NosrRA coMUNtrÀ
(18/19enni, Giovani)

,l OGNI MARTEDì in chiesa Adorazione Eucaristica insieme
(dalle ore 20:45 alle 21 :15)

,{ DouerutcAlT NoveMeRE inizio Cammino d'Avvento con i Vesperi presso
l'Abbazia di Chiaravalle

,{ Dal 18 nl 20 NoveMene a Viboldone Esercizi Spirituali Giovani
,{ Dal 18 al 23 DIcEMBRE NovENA Dt NATALE in oratorio dalle 19:15 alle

19:45

Pen rurn NEL poMERrGGro Dr DoMENTcA 22 otceMBRE pREsEpE

VIVENTE E A SEGUIRE FESTA DEGLI AUGUR! DI NATAIE

Ruon cantmhto

hrconfll't af Signore

che viene ad' a|ftare

in mezzo a noi!


