«Rallegrati… vedrai che bello!»
Proposta d’Avvento 2017 per ragazzi delle elementari

«Rallegrati…» è l’annuncio che faremo in oratorio durante il tempo di Avvento. In attesa del
Natale cercheremo di trasformare ancora di più il nostro oratorio nella «casa della gioia», un
luogo da abitare con la serenità di chi si vuole bene e se lo dimostra, di chi sa giocare con
bontà e generosità, di chi sa impegnarsi con forza, perché non si sente mai solo, ma sostenuto,
accompagnato, incoraggiato da una comunità che si fa «educante». L’oratorio sarà ancora di
più la «casa della gioia» perché mostrerà la bellezza dell’amore. Insegneremo ai ragazzi ad
accorgersi delle persone che dimostrano di volere il loro bene, primi fra tutti i genitori, i nonni,
i familiari, ma anche i compagni di classe e di sport, capaci di cercare e donare amicizia. È
questo un modo importante per aiutare i ragazzi a discernere, a comprendere che in ogni loro
scelta possono contare su un aiuto e su un accompagnamento. In questo Avvento ci
impegniamo dunque ad aiutare i ragazzi a scoprire la gioia dell’amore. Lo faremo sforzandoci
di mettere in pratica il comandamento dell’amore e chiedendo per i più giovani il dono
dell’amore di Dio, della pienezza della grazia e della gloria che viene dal «Dio con noi». La gioia
stessa è dono di Dio che si manifesta quando l’amore e la carità emergono in tutta la loro
bellezza.
LA MESSA DOMENICALE
Il centro del cammino di Avvento è l’invito a partecipare in modo costante e attento alla Santa
Messa delle ore 10.00. La gioia dell’amore è il frutto della presenza del Signore Gesù che ci
viene donata in particolare proprio nella Santa Messa. È nella celebrazione comunitaria che
potremo dire: «Rallegrati… Vedrai che bello!». Seguendo la liturgia della Parola del tempo di
Avvento ambrosiano potremo compiere un cammino di discernimento alla scoperta della
bellezza dell’amore di Dio che «si incarna» nella vita di chi crede in Lui: «Dio infatti ha tanto
amato il mondo da dare il Figlio unigenito».
LA PREGHIERA QUOTIDIANA
Vedrai che bello sarà il nuovo Calendario dell’Avvento ambrosiano. Vedrai
come sarà facile per i bambini e i ragazzi avvicinarsi al Natale del Signore,
giorno dopo giorno, scoprendo che, dietro ogni finestrella, c’è una stella che
illuminerà la notte. Ogni stella significherà un incontro, un abbraccio, un
grazie… e la presa di coscienza che il “bello” è mettere in pratica il
comandamento dell’amore. Ogni impegno metterà i ragazzi in relazione con
le persone con cui vivono ogni giorno: i propri compagni di classe,
i compagni di sport e di squadra, gli amici dell’oratorio e naturalmente i
propri famigliari e, in un modo tutto speciale, i nonni. Ogni richiesta che
viene dal Calendario mette in gioco la propria capacità di amare, facendo qualcosa per un altro, imparando a ringraziare
e a mettersi in ascolto. Ci saranno giorni in cui basterà capire che sono tante le persone che, standoci vicino, ci
dimostrano che ci vogliono bene. Il Natale del Signore è la scoperta che «Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo
Figlio» (Gv 3). Così Dio è diventato il «Dio-con-noi» e il suo amore è diventato il criterio, anzi il comandamento, che
guida i nostri passi. Questo messaggio può farsi concreto durante il tempo di Avvento invitando bambini e ragazzi a
realizzare il percorso segnato dal Calendario. Un tempo che nel rito ambrosiano quest’anno sarà lungo 43 giorni e ben 7
domeniche. Altrettante saranno le stelle che consegneremo ai ragazzi (dietro alle finestrelle e ogni domenica a Messa)
perché ciascuno possa costruire la propria speciale «costellazione» fluorescente.
Domenica 12 novembre, prima domenica di Avvento, dopo la Santa Messa delle ore 10.00 sarà possibile ritirare dai
catechisti il CALENDARIO DI AVVENTO. Chiediamo un contributo di 1 euro per coprire parte del costo d’acquisto.

SEMI.RITIRI DOMENICALI
Durante il tempo di Avvento ogni classe di catechismo vivrà la proposta del semi.ritiro. Si tratta di
un’occasione preziosa per approfondire il cammino che viene svolto durante l’anno. Il semi.ritiro
diventa anche un’occasione di incontro, di conoscenza e di fraternità tra le famiglie dei ragazzi.

RACCOLTA VIVERI
Durante il tempo di Avvento è proposta una raccolta viveri a favore del centro di ascolto
parrocchiale della Caritas. Questa attività verrà condotta dagli adolescenti del nostro oratorio. La
settimana precedente saranno indicati sul “tam.tam” i generi alimentari più necessari. La raccolta si
svolgerà ogni domenica dalle ore 14.15 alle ore 16.00 in oratorio. Invitiamo i genitori a spiegare ai
ragazzi (anche a quelli più piccoli) il significato di questo gesto di carità, semplice, ma molto
significativo e concreto. Durante la prima domenica (12 novembre) raccoglieremo in particolar
modo lo ZUCCHERO.
“RIGIOCATTOLO”
Nelle domeniche 19 e 26 novembre e 3 dicembre i ragazzi sono invitati a portare in oratorio un giocattolo usato, ma in
buono stato di conservazione. I giochi raccolti saranno catalogati dal gruppo adolescenti e consegnati alla Comunità
Sant’Egidio (www.santegidio.org) che li rivenderà in piazza San Carlo a Milano. Il ricavato di questa iniziativa andrà a
sostegno di progetti caritativi sostenuti dalla Comunità Sant’Egidio.

LABORATORI D’AVVENTO
Durante le domeniche d’Avvento, presso il salone dell’oratorio, saranno proposti
laboratori di creatività per realizzare biglietti d’auguri e addobbi natalizi. Piccoli lavori
che aiuteranno a riscoprire anche nella propria casa i segni cristiani del Natale.

ANIMAZIONE IN ORATORIO
Durante il tempo di Avvento ad ogni gruppo di catechismo, dalla terza elementare alla prima media, verrà proposto un
gioco di animazione ispirato al tema dell’Avvento: “Lo stelliere”.
GESTO DI CARITA’: ANIMAZIONE SANTA MESSA CASA DELL’ANZIANO “SAN CAMILLO”
Durante il tempo di Avvento i diversi gruppi di catechismo animeranno a turno la Santa Messa delle ore 10 presso la
casa dell’Anziano “San Camillo”.

