Comunità Pastorale S. Vincenzo - Cantù-Intimiano

AVVENTO 2018

“I vostri nomi sono scritti nei cieli”

Cari ragazzi e cari genitori,
arriva finalmente l’Avvento (e quindi anche il Natale!)
Nel cuore di tutti noi c’è sicuramente il desiderio di vivere bene questa festa,
…ma! C’è un “ma”: tantissimi si preparano al Natale, ma un Natale senza …Gesù!
Il problema vero è aprire la porta a Gesù che viene!
Vogliamo allora arrivare al 25 dicembre non per fare semplicemente una bella
festa, ma PER FARE UNA FESTA CON LUI!
Non vogliamo un Natale senza Gesù.
Proviamo, allora, tutti insieme, bambini e famiglie a tenere il cuore aperto a Dio!
Il titolo dell’Avvento di quest’ano ci ricorda che “I nostri nomi sono scritti nei
cieli”! Lì, in mezzo alle stelle, Dio scrive il nome di ciascuno di noi.
La preghiera e le altre proposte che trovi descritte su questo foglio ci aiuteranno
ad alzare lo sguardo al cielo e a capire che noi siamo stati fatti per stare con Dio!
Ciao e buon Avvento …. ma solo con Gesù.
i don, le catechiste, gli educatori

In concreto, per questo Avvento vi proponiamo:
•

La MESSA DI AVVENTO DELLA DOMENICA (alle 10:00) che ci aiuterà con
tanti segni ad incontrare Dio.

•

Il CALENDARIO DI AVVENTO: ogni giorno aprirai una casella che ti
suggerirà una parola buona e luminosa da scrivere con le lettere che ti
saranno date e da mettere nel cielo dell’Avvento

Chi desidera il Calendario lo deve prenotare dalla propria catechista entro sabato
17 novembre mandandole un messaggio e portando un contributo di 2,5 €
•
•

•
•

•

Il LIBRETTO DELLA PREGHIERA QUOTIDIANA in famiglia con una breve
riflessione e una preghiera.
La SOLIDARIETÀ concreta verso chi si trova nel bisogno. Facciamo due
proposte:
LA SCATOLA DEI DONI PER I POVERI. Prepariamo a casa nostra una
scatola o un cesto dove, in queste settimane, porremo ciò che
vogliamo donare ai poveri (cibo in scatola, pasta, olio, zucchero, ….
materiale per la pulizia personale, …). Tutto ciò che raccoglieremo
sarà consegnato alla Caritas della nostra comunità che, ogni
settimana, aiuta tante persone in difficoltà. Porteremo tutto insieme
in chiesa, domenica 23 dicembre durante la Messa delle 10:00 .
L’AIUTO ALLA PARROCCHIA DEL CORPO DI CRISTO DELL’AVANA
(CUBA) dove lavorano le Suore Figlie della Misericordia del
Terz’Ordine Francescano che vivono anche a Intimiano. Questa
parrocchia vuole coinvolgere nella catechesi e nelle attività
parrocchiali i bambini, i giovani e le famiglie attraverso la musica.
Hanno necessità di reperire strumenti musicali di ogni tipo.
Possiamo donare questi strumenti in buono stato e funzionanti
portandoli in Oratorio o direttamente alle Suore di Intimiano o
lasciando il nostro contributo nelle cassette delle chiese o nei
salvadanai che troveremo in Oratorio.
La CONFESSIONE per i ragazzi di 5° elem.: ogni sabato pomeriggio, nelle
cinque chiese parrocchiale trovi i preti disponibili per la Confessione
La NOVENA DI NATALE dal 16 al 24 dicembre
il PRESEPE VIVENTE che sarà domenica 16 dicembre

