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Scegli (il) bene diventerà ogni giorno un'azione che procura 
gioia, decisa personalmente da ciascuno: quale scelta di bene 
farò oggi?  
 I ragazzi saranno chiamati personalmente alla scelta: nei giorni 
feriali, aprendo la doppia finestrella, sarà offerta loro la 
possibilità di scegliere il bene del giorno da mettere in pratica, 
tra due proposte differenti. Il Calendario chiede ai ragazzi di 
mettersi in gioco.   
Scopriranno che scegliere il bene procura gioia e che la soddisfazione e la serenità di aver scelto bene e di aver scelto 
il bene è una sensazione impagabile, che riempie il cuore.   
Un cammino personale che farà realizzare, sul retro del Calendario, con gli adesivi delle azioni scelte, la scia della 
Stella cometa.  
 La domenica, giorno del Signore, assume un valore centrale nel Calendario dell'Avvento ambrosiano 2016: è la 
partecipazione all'Eucaristia, desiderata, gioiosa, convinta, la via fondamentale per avvicinarsi a Gesù. Proprio per la 
domenica, le finestrelle celano piccoli suggerimenti adeguati ai ragazzi per vivere nel migliore dei modi la 
celebrazione della Messa, oltre alla consegna di uno dei sei adesivi che creeranno, di settimana in settimana, il presepe, 
fino alla Natività. 

Il calendario sarà disponibile DOMENICA 13 NOVEMBRE nei luoghi e secondo gli orari degli incontri con i genitori. 
 E’ chiesto un contributo di euro 2,00 

 

PRIMO e SECONDO ANNO 

presso “La Sorgente” 
 (via Caprotti, Carate) 

alle 15.30 TUTTI I GENITORI sono invitati alla presentazione delle proposte della Comunità 

perché il tempo d’Avvento sia vissuto in pienezza in ogni famiglia. 

Anche i ragazzi sono invitati a partecipare ad un’attività - riflessione su questo tempo che ci 

prepara alla celebrazione della nascita di Gesù. 

QUARTO ANNO (Cresima) 
 

PER TUTTI NELLA SEDE DI CARATE 

presso il Centro Parrocchiale Oratorio 

L’Agorà (Via A. Colombo) 

ORE 11.00 Celebrazione dell’Eucarestia 
in Chiesa Prepositurale 

ORE 12.00 Trasferimento dei ragazzi in                   

Agorà - Pranzo al sacco 

ORE 13.30 Ritiro per i ragazzi  

          Gioco insieme 
 

ORE 15.30 Incontro con i genitori  

 

 

TERZO ANNO (Comunione) 
 

PER TUTTI NELLA SEDE DI ALBIATE 

presso il Centro Pastorale (Via Mazzini) 

 

ORE 9.30 Ritiro per i ragazzi 

ORE 11.00 Celebrazione dell’Eucarestia  

  

ORE 15.30 Incontro con i genitori in 

Cittadella 

 

 

 


