Proposta d’Avvento
per ragazzi
In questi giorni che ci appaiono grigi vogliamo far risplendere la luce di Gesù. Sarà proprio l’incontro con
Lui che ci aiuterà ad avere uno sguardo diverso, a stare ad “occhi aperti” per cogliere anche in questo
momento faticoso i segni della presenza e dell’amore di Dio. La situazione emergenziale che stiamo
vivendo non permette di stendere un programma completo per tutto il periodo, ma settimanalmente
proporremo dei momenti di preghiera e delle iniziative secondo le modalità che saranno possibili. In
questo particolare Avvento in cui le attività comunitarie saranno molto limitate, invitiamo i genitori a
mettersi in gioco per aiutare i propri figli a vivere in pienezza questo tempo di attesa del Natale. L’aiuto
della famiglia sarà davvero indispensabile per vivere l’incontro con Gesù, la luce vera che può rischiare
questi giorni.

EUCARESTIA DOMENICALE
La partecipazione alla Santa Messa domenicale rappresenta il momento centrale di questo tempo di
Avvento. Le attuale normative permettono la celebrazione dell’eucarestia “in presenza”. Sono, dunque,
confermate le due celebrazioni domenicali presso la tensostruttura dell’oratorio: delle ore 10.00 per i
ragazzi delle elementari e per le loro famiglie e delle ore 11.15 per i ragazzi delle medie e gli adolescenti.
Ogni domenica ci lasceremo provocare dall’invito a vivere questo tempo “A occhi aperti”.

PREGHIERA DI INIZIO AVVENTO
Domenica 15 novembre alle ore 14.30 in diretta sulla Pagina YouTube della Parrocchia si svolgerà un
momento di preghiera di inizio Avvento rivolto soprattutto ai ragazzi e alle loro famiglie. La celebrazione
si potrà seguire esclusivamente via web e non in chiesa parrocchiale.

CAMMINO DI CATECHISMO
Il cammino di catechismo si svolgerà secondo le modalità che saranno consentite dalla situazione
emergenziale. Fino a quando non sarà possibile incontrarsi “in presenza” settimanalmente verrà
proposta un’attività: o un incontro via web attraverso la piattaforma Zoom o la condivisione di un video
o l’invito a partecipare ad un momento di preghiera e di riflessione trasmesso dalla chiesa parrocchiale
in diretta YouTube.

CALENDARIO D’AVVENTO ONLINE
In questo anno particolare che stiamo vivendo non verrà distribuito un calendario d’Avvento cartaceo,
ma in alcuni giorni della settimana verranno diffusi, attraverso il canale YouTube della parrocchia dei
brevi video che aiuteranno i ragazzi e le famiglIe a vivere questo tempo in preparazione al Natale.
Seguiranno maggiori indicazioni nei prossimi giorni.

RACCOLTA STRAORDINARIA CARITAS
Questa domenica e domenica prossima viene proposta una raccolta straordinaria a favore del centro di
Ascolto della Caritas parrocchiale. Le indicazioni complete sono sui canali social della Parrocchia.

