
La messa domenicale: 
Momento essenziale e irrinunciabile,  
ci incontriamo con Gesù  
e, attraverso Lui, ci incontriamo  
fra noi e con tutti nella fraternità.  
Alle ore 10.30  
i ragazzi saranno protagonisti  
attraverso dei gesti che 
animeranno il Vangelo. 

 

La domenica pomeriggio in oratorio: 
Alle ore 15.00, per i ragazzi e le famiglie: INCONTRO DI PREGHIERA. 

A seguire i GIOCHI, l’animazione e la MERENDA INSIEME. 
 

un minuto con gesù: 
Suggeriamo ai ragazzi, se possibile accompagnati,  
di passare nella Chiesetta di San Rocco  
prima della scuola per la VISITA A GESÙ,  
per una preghiera.   
La Chiesetta sarà aperta dalle ore 7.30 alle ore 8.30. 
 

pieghevole  
e/o tovaglietta  
della preghiera: 
Due strumenti agili  
per la preghiera  
del mattino e della sera.  
Ci aiutano a ricordare  

come incontrare Gesù  
con le parole e il metodo classico  

   della preghiera. 

AVVENTO dei ragazzi… 

             E della famiglia! 



 L’INCONTRo DI 
 CATECHESI il sabato: 
  Ogni gruppo seguirà un particolare cammino  
  perché ciascuno dei ragazzi  
  possa prepararsi al meglio  
  ad accogliere Gesù nel suo Natale. 

 

Il calendario  
dell’avvento pime: 
E’ l’invito a un breve momento  
di preghiera in famiglia prima  
della cena o prima  
di andare a riposare.  

Giorno per giorno i ragazzi sono invitati insieme  
alla famiglia, attraverso una storia “a puntate”,  
a preparare il cuore a Gesù,  
che è il segreto del vero Natale,  
il segreto della famiglia, il segreto della vita. 
 

L’avvento di carità: 
I ragazzi sono invitati, insieme alla famiglia, a una sensibilità  

e attenzione nei confronti di chi è più povero e bisognoso.  

Sosteniamo con l’acquisto del  
CALENDARIO DELL’AVVENTO:  
tre progetti del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) nel mondo. 
Sul retro del calendario troveremo i progetti nel dettaglio. 

Al bar dell’Oratorio troveremo il  
SAlVADANAIO  
DELLA CON-DIVISIONE:  
deponendo il resto di ciò che acquistiamo,  
oppure facendo una nostra offerta  
  “dividiamo – con” i più bisognosi  

quello che possediamo. 
 


