AVVENTO 2022

ANCORA IN VIAGGIO…
… verso il Signore che ci corre incontro
PROPOSTE per i ragazzi e le famiglie
dell’INIZIAZIONECRISTIANA
Carissimi genitori,
domenica 13 novembre inizia il
tempo di AVVENTO che ci preparerà
al NATALE di GESU’.
La raffigurazione che vedete qui a
lato è stata scelta come icona del
cammino. Riportata sul pannello
collocato sotto l’altare della Basilica,
ci accoglierà tutte le domeniche,
quando ci ritroveremo insieme per la
Messa.
L’immagine è un particolare del
famoso affresco della “creazione di
Adamo”, opera di Michelangelo, che
si trova nella Cappella Sistina in Vaticano.
Dio ci corre incontro rendendosi visibile in Gesù. Noi siamo chiamati a rimetterci in cammino verso
di lui. Lo spazio vuoto fra il dito di Adamo e il dito di Dio è lo spazio lasciato alla nostra libertà perché
l’incontro d’amore avvenga davvero.
Cari genitori, restiamo accanto ai ragazzi in questo avvento nel preparare la via all’incontro
con Gesù che viene.

IN CONCRETO
SEGNO del CAMMINO – il calendario dell’Avvento Ambrosiano
 PER I BAMBINI E LE BAMBINE DELL’ INIZIAZIONE CRISTIANA:
Domenica 13 novembre alla Messa delle 10 sarà consegnato il CALENDARIO DELL’AVVENTO che
quotidianamente li aiuterà a sostare in compagnia di Gesù, e a stare in comunicazione con Lui,
attraverso una breve preghiera che potranno scoprire sotto la finestrella del giorno.
La finestrella stessa è un piccolo foglio con dentro dei semi. Verrà staccata e potrà essere piantata
nella terra.

I semi nella terra potranno crescere e portare frutto. Il seme è il simbolo della perseveranza: chi
prega ogni giorno coltiva il suo rapporto con il Signore, impara a conoscerlo e ad amarlo, a capire che
quel Gesù che è nato a Betlemme è il Signore e che il regalo più grande del Natale è proprio Lui!

PREGHIERA
Ciascuna famiglia è invitata a scegliere un luogo della casa perché diventi l’ANGOLO della
PREGHIERA.
Vi si potranno collocare il calendario di Avvento e i lumini colorati che consegneremo alla
domenica a Messa e che formeranno la corona di Avvento.

CARITA’ – Ancòra in Viaggio… … Àncora in Viaggio
Anche quest’anno, nel periodo di Avvento, il nostro Oratorio in collaborazione con il Gruppo
Missionario Giovani della nostra Parrocchia organizza una vendita di TAVOLETTE DI CIOCCOLATO
per il sostegno verso delle realtà missionarie.
I dolci saranno realizzati da “La Bottega di Casa Pino Puglisi”.
Una Casa per chi attraversa un momento difficile della vita, in modo
particolare mamme e bambini. Un’esperienza di housing first per
situazioni di pronta o breve accoglienza in cui, avere una casa,
diventa motivo di ripartenza... anche attraverso il lavoro e la preparazione di qualcosa di
BUONO.
PERSONE E LUOGHI CHE SONO ANCORE PER CHI È ANCORA IN VIAGGIO.
Oltre a “La Bottega di Casa Pino Puglisi”, l’acquisto sosterrà altre realtà della Sicilia legate a
Caritas Italia e, come negli anni scorsi, i bambini e i ragazzi avranno l’opportunità di incontrare
dei giovani che, durante l’estate, hanno frequentato questi luoghi, per scoprire insieme il
gusto di donarsi e donare del tempo all’altro.
Per Sostenere il Progetto è molto semplice, basta acquistare una TAVOLETTA di
CIOCCOLATO da 100gr al costo di 4,00 Euro/cad., riconsegnando il cedolino con i tuoi dati
e la quota per l’acquisto alla propria catechista entro il 25 novembre 2022.
Ricordiamo che da venerdì 16 dicembre fino a giovedì 22 dicembre (sabato e domenica
esclusi) vivremo insieme la preghiera della NOVENA di NATALE, tutti i giorni feriali dalle 17.00
alle 17.30 alla Chiesa dell’Assunta.
Buon Avvento!
Luisella, don Andrea, i catechisti e le catechiste

