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Prepara la via è lo slogan dell'Avvento, ma cosa significa? VuoI dire aiutare 
ciascuno dei ragazzi a sgomberare il cuore da quelle cattive abitudini che lo 
allontano da Gesù e suggerire per ognuno l'esercizio di azioni buone, che plasmino 
il cuore e formino il carattere! 
 

L'Avvento è il periodo propizio per liberarci da tutto ciò che ci impedisce di 
incontrare la Grazia che viene nel mondo e per capire che l'Amore può davvero 
nascere ANCHE dentro di noi, durante il tempo che siamo invitati a non sprecare 
ma ad investire con cura. 
L'Avvento è il momento giusto per ribadire che c'è una via fatta di azioni buone, 
guidate da una fede che si fa carità, che è la via della santità.  
 

Anche i ragazzi saranno invitati a percorrere questo viaggio per imparare ad 
amare come Gesù, ma prima con loro occorre preparare la via. 
 

Come preparare la via? Come andare incontro al Signore che viene? 
… Tornando a Betlemme. Ritornando, attraverso una memoria, che non è solo ricordo, ma 
fonte di grazia, a quella decisione di Amore che si è fatta carne, che si è fatta occasione di 
gratuita e immeritata salvezza. 

 
 Questo desiderio sarà vissuto attraverso tre momenti: 

 

1. LA PREGHIERA COMUNE IN FAMIGLIA 
Prima dell’inizio di ogni nuova settimana di Avvento verrà consegnato ai ragazzi un 

agevole strumento per accompagnare la preghiera comune in famiglia. 

 

QUANDO VERRÀ CONSEGNATO? 

Durante il giorno di catechesi 

 

CHE COSA VERRÀ CONSEGNATO? 

Un foglio che riporta, giorno per giorno, alcuni brevi e agili spunti di preghiera. Sono 

occasioni preziose perché nella loro semplicità permettono ai ragazzi di intuire che la 

giornata non è un insieme di cose, ma un’occasione di vita cristiana. 

 

 



2. IL RITIRO DI AVVENTO 
Divisi per gruppi di catechesi, durante il periodo di Avvento, i ragazzi saranno invitati a 

dedicare una giornata alla preghiera ed alla vita comune.  

Questo momento li aiuta, almeno in questa fase della vita, a comprendere che questo 

tempo di Avvento è un tempo differente.  

Il giorno di ritiro è già stato comunicato dal mese di maggio 2010. 

Per la fascia dei ragazzi, gli orari della giornata, sono già stati indicati sul programma 

consegnato ai ragazzi ai primi di ottobre e verranno nuovamente ricordati per tempo 

attraverso un volantino. Per tutti gli altri, sarà necessario attendere il volantino, ma il 

giorno di ritiro è già stato segnalato. 

Riportiamo qui di seguito, per semplice utilità, la scansione dei ritiri: 

 

Per ragazzi 

 Domenica 14 Novembre III Elementare   

 Domenica 21 Novembre IV Elementare   

 Domenica 28 Novembre V Elementare   

 Domenica 12 Dicembre  I media    
 

Per II-III media e per adolescenti 

 Sabato  20 Novembre II-III media   Eupilio 

 Sabato  20 Novembre Adolescenti   Eupilio 
 
Per 18/19enni e Giovani 

 Domenica  28 Novembre 18/19enni e giovani  Seminario di Seveso 
 

Per Adulti 

 Domenica 21 Novembre Adulti    Seminario di Venegono 
 

 

 

3. LA NOVENA DI NATALE 
Intensificando il cammino di preparazione alla celebrazione del Natale, il ragazzo è 

stimolato ad intuire e percepire che solo la memoria, e non altro,  della nascita di Gesù è 

la radice vera di questa festa, di questo momento.  

La novena si svolgerà nella Chiesa dell’Agorà.  

Le date e gli orari saranno comunicati successivamente. 

 

 

 

Alcuni genitori, le catechiste,  

gli educatori e Don Massimo 

 

 

 

Buon cammino! 
 


