AVVENTO 2018
GRUPPO ADO

Il tempo di Avvento sarà caratterizzato da proposte che ruotano attorno ai tre
pilasti del gruppo ado: PREGHIERA, CONDIVISIONE e SERVIZIO.
PREGHIERA
• Durante il tempo di Avvento invitiamo gli adolescenti a vivere in modo
costante e consapevole la Santa Messa domenicale. L’invito è in particolar
modo a partecipare alla Santa Messa delle 11:15 prendendo posto nelle
panche nel transetto laterale sinistro insieme agli educatori. Vi invitiamo a
vivere con intensità la Santa Messa evitando chiacchiere e distrazioni.
•

Domenica 2 dicembre dalle 14.00 alle 21.00 si svolgerà presso la città di
Monza il ritiro spirituale Avvento dal titolo “Attraversava la città”. Maggiori
informazioni nei prossimi giorni.

•

Ogni giovedì dalle 17:00 alle 17:30 presso la cappellina dell’oratorio “I vostri
nomi sono scritti nel cielo” momento di preghiera e riflessione a partire dalla
pagina di Vangelo della domenica successiva. A partire da giovedì 15
novembre fino a giovedì 20 dicembre.

CONDIVISIONE
• La proposta della merendADO si svolgerà di venerdì pomeriggio dalle 17.00 in
poi.
• Il salone ado è a disposizione il lunedì dalle 15:30 alle 17.00 per chi desidera
ritrovarsi per studiare. Dalle 17 in poi per un momento più libero di gioco e di
condivisione.
• Sabato 15 dicembre serata natalizia per adolescenti in oratorio preparata
dagli ado 2003.
• Sabato 24 novembre serata di gioco libero in tensostruttura e in salone
adolescenti.
• Durante il tempo di Avvento si svolgerà un momento di incontro e
condivisione a gruppi per gli adolescenti iscritti al capodanno 2018.

SERVIZIO
• Durante i mesi di novembre e dicembre il gruppo ado sarà impegnato nella
preparazione della veglia di Natale che precede la Messa di Mezzanotte, in
alcune attività a servizio della nostra comunità e in iniziative a favore delle
persone anziane e degli stranieri. Si tratta di servizi importanti che
richiedono una presenza costante e attiva. Per dare disponibilità contattare
gli educatori.

Il tempo di Avvento si apre nella nostra comunità con la settimana di
esercizi spirituali.
Per adolescenti
Martedì 20 Novembre ore 20.45 in salone “Bel Alpin”
TESTIMONIANZA su ANDREA MANDELLI
Sono trascorsi ormai trent’anni dalla morte di Andrea Mandelli,
eppure la memoria della sua breve esistenza è ancora viva. Quarto
di sette fratelli, cresce in un ambiente familiare e comunitario
molto vivo, che desta in lui molteplici interessi e una inesauribile
passione di vita. Tutto lo interessa, tranne lo studio. Per questo i
genitori lo iscrivono all’Istituto Sacro Cuore di Milano. Di lì a poco
emergono i sintomi di una malattia che diventa la circostanza
attraverso la quale realizzare il suo più profondo desiderio:
diventare santo. Sorprendentemente la malattia lo rende ancora
più intenso, teso a vivere...

