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LETTERA AI GENITORI CON IL PROGRAMMA DELL’AVVENTO. 
 
Scrivo questa lettera per ricordare e richiamare  

alcuni appuntamenti per i ragazzi/e e le loro famiglia  
in questo tempo di Avvento. 

Sono alcune iniziative che la comunità educante della nostra parrocchia  
ha pensato per i ragazzi e per le famiglie 
per aiutarci a vivere bene questo tempo importante in preparazione al Natale. 

 
1).Ricordiamo gli anziani del Frisia 
Domenica 6 dicembre andremo insieme ai ragazzi/e delle medie al Frisia,  

ad animare la Messa e a portare un augurio di Natale agli anziani che lì risiedono.  
Il ritrovo è alle ore 9.20 in oratorio. 

 
2) L’augurio di Natale agli anziani della nostra parrocchia 
Martedì 8 dicembre è la festa dell’Immacolata:  

la Messa delle ore 10.30 viene celebrata in Santuario;  
nel pomeriggio ci troveremo alle ore 14.30 in orato rio  

e andremo a portare gli auguri di Natale agli anziani della nostra parrocchia  
A questa iniziativa sono invitati tutti i ragazzi.  
I ragazzi andranno dagli anziani a gruppi di catechismo. 

 
3) La raccolta per un Natale di condivisione 
Domenica 13 dicembre è la domenica della carità:  

raccogliamo i viveri da portare alle famiglie della nostra parrocchia che ne hanno bisogno,  
perché questo Natale sia bello per tutti e in nessuna famiglia manchi la gioia del Natale.  
Portiamo anche qualcosa che rende bella, dolce, saporita la festa di Natale. 

 
4) La raccolta per la comunità di Saga nel Niger 
Domenica 20 dicembre, soprattutto durante la Messa delle ore 10.30,  

raccogliamo il nostro contributo per aiutare a cost ruire la comunità a Saga in Niger.  
Ricordiamo il salvadanaio che abbiamo distribuito. 

 
5) La novena di Natale 
Nei giorno di giovedì 17, Venerdì 18, Lunedì 21 faremo la Novena di Natale:  

costruiremo insieme la lanterna di Natale   
da mettere sulla finestra della nostra casa la notte di Natale  
come segno che la nostra famiglia vuole accogliere il Signore Gesù  
che nella notte di Natale bussa alla porta di casa nostra. 

 
Un presepio fatto da noi 
Prepara un sasso   

perché vogliamo costruire un presepio sul piazzale della nostra chiesa. 
 
Un saluto cordiale 
Don Enrico e la comunità educante 


