«I vostri nomi sono scritti nei cieli»
Proposta d’Avvento 2018 per ragazzi delle elementari e di I media

«I vostri nomi sono scritti nei cieli». Questa è la frase che
Gesù indica ai 72 discepoli una volta tornati dalla loro
missione. Come ci ricorda anche Papa Francesco le nostre
comunità devono essere soprattutto luoghi per stare e
camminare insieme, non semplicemente “stazioni di servizio”
o una serie di eventi.
Importante è la compagnia di Gesù che ci raduna e ci fa
essere una cosa sola. Questa è la speranza che ci permette di
guardare oltre anche a tutte le fatiche che possiamo
incontrare nel nostro cammino.
Avere lo sguardo rivolto verso il cielo ci provoca a portare un
pezzettino di questo cielo anche nella nostra vita quotidiana, attraverso quegli atteggiamenti e parole di attenzione che
rendono il nostro stare insieme un motivo di gioia.

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. Secondo il tema di quest’anno capiremo che la
vera gioia non è tanto quella che viene dall’aver fatto tante cose, ma dell’essere amici di Gesù. Ci
lasceremo accompagnare da alcuni atteggiamenti che ci permetteranno di capire meglio che cosa
significa essere cristiani nella vita di tutti i giorni.

LA PREGHIERA QUOTIDIANA
Il calendario d’Avvento di quest’anno sarà tutto particolare.
Di settimana in settimana i ragazzi avranno a disposizione un
“tesoretto” di lettere con cui costruire delle parole, diverse
per ogni giorno. Saranno quindi 37 le finestrelle che una
volta aperte, chiederanno di indovinare e comporre una
“parola buona” che apre ad una prospettiva più ampia, di
“cielo”, e che accompagneranno i nostri piccoli fino al
Natale.
Il colore fluorescente delle caselle restituirà una tenue luce
durante la notte, un segno piccolo ma che dice come i
cristiani, se si mettono alla presenza di Gesù, possano essere un segno visibile anche nella notte più buia.
Domenica 18 novembre, prima domenica di Avvento, dopo la Santa Messa delle ore 10.00 o presso la segreteria
dell’oratorio sarà possibile ritirare 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.
Quest’anno in particolare proveremo a scoprire come il Natale non sia una fiaba, ma una storia
vera. Un fatto da scoprire perché lì Gesù ci parla.

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 (18 novembre) raccoglieremo in particolar
modo lo ZUCCHERO.
Il tempo di Avvento sarà anche l’occasione per aiutare i ragazzi a conoscere meglio la realtà della
nostra Caritas parrocchiale e delle sue numerose attività.

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: “I vostro nomi sono scritti nei cieli”.
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”.

