Comunità Pastorale Spirito Santo
Pastorale Giovanile

Avvento 2017
«Rallegrati» è molto di più di un invito alla gioia. È accogliere l'annuncio che ci viene fatto:
quello del «Dio con noi», venuto ad amarci per primo, perché impariamo da Lui a vivere
secondo il comandamento dell'amore. È la promessa di quest'Avvento: vedrai che bello!
Ecco alcune proposte per viverlo in pienezza:

Il Calendario dell’Avvento
Vedrai come sarà facile per i bambini e i
ragazzi avvicinarsi al Natale del Signore,
giorno dopo giorno, scoprendo che, dietro ogni
finestrella, c’è una stella che illuminerà la notte.
Ogni stella significherà
un
incontro,
un
abbraccio, un grazie… e la presa di coscienza
che il “bello” è mettere in pratica il
comandamento dell’amore.
Il calendario sarà disponibile da DOMENICA
12 NOVEMBRE E’ chiesto un contributo di euro 2,00

La liturgia della Parola nella celebrazione delle 11.00
Per aiutare i più piccoli a gustare la Parola di Dio, i bambini dalla 1° alla 4° elementare saranno
guidati in una liturgia della Parola più semplice. In concreto, alle 11.00 i ragazzi si recheranno
nella sala vicino al campanile (ad Albiate) o in Sorgente (a Carate) per seguire la prima parte
della messa; al momento dell’offertorio, guidati dalle catechiste, dalle suore e dal seminarista,
raggiungeranno il resto dell’assemblea per la liturgia eucaristica e la conclusione della
celebrazione.

La Novena e le Confessioni
Domenica 17 Dicembre alle 17.00 cominciamo l’ultimo
tratto di cammino verso la nascita di Gesù con il primo
giorno della Novena che aprirà la consueta festa degli
auguri negli oratori.
Proseguiamo la Novena da lunedì 18 a venerdì 22
Dicembre in chiesa parrocchiale ad Albiate alle 16.45 e in
chiesa prepositurale a Carate alle 17.00.
Dopo la Novena, invitiamo tutti i ragazzi alla Confessione
secondo il calendario a fianco

Carate
Lunedì 18: 4° elementare
Martedì 19: 5° elementare
Venerdì 22: medie

Albiate
Mercoledì 20
4° e 5° elementare (subito
dopo la Novena) –
medie (dalle 18.00)

Laboratori
Domenica 3 - 10 – 17 Dicembre dalle 15.30 in Agorà in attesa del Natale prepariamo gli addobbi
per le nostre case e il nostro oratorio, impariamo e proviamo i canti delle celebrazioni.

I ritiri d’Avvento
Domenica 12 Novembre
2° e 3° elementare (PRIMO e SECONDO ANNO)

“Apparve nel mondo una luce vera”
nella cappella dell’Agorà alle 15.30 TUTTI I GENITORI e i RAGAZZI
riflessione-laboratorio che ci introduce all’Avvento.

sono invitati ad una

Domenica 19 Novembre

Domenica 26 Novembre

4° elementare (TERZO ANNO)

5° elementare (QUARTO ANNO)

“vedrai che bello …aiutare”

“vedrai che bello …aiutare”

per tutti i gruppi di Carate e di Albiate

per tutti i gruppi di Carate e di Albiate

ORE 9.45 Accoglienza ragazzi nel cortile
sette fonti di Carate Brianza (via Manzoni, ex
oratorio femminile)

ORE 9.45 Accoglienza ragazzi nel cortile
sette fonti di Carate Brianza (via Manzoni, ex
oratorio femminile)

ORE 10.00 testimonianza di un volontario
Caritas

ORE 10.00 testimonianza di un volontario
Caritas

ORE 11.00 Celebrazione dell’Eucarestia

ORE 11.00 Celebrazione dell’Eucarestia

ORE 12.30 pranzo al sacco in Agorà

ORE 12.30 pranzo al sacco in Agorà

ORE 14.30 Riflessione per i genitori in
cappella dell’Agorà e seconda parte del ritiro
per i ragazzi

ORE 14.30 Riflessione per i genitori in
cappella dell’Agorà e seconda parte del ritiro
per i ragazzi

La celebrazione del Natale e la lanternata
Domenica 24 Dicembre alle ore 20.00 ci troviamo tutti insieme,
ragazzi e famiglie, nel piazzale della chiesa di Realdino per
incamminarci con le nostre lanterne verso la Basilica di
Agliate, dove alle 21.00 celebreremo la nascita del Signore
Gesù.
Puoi prenotare su Sansone la lanterna "Vedrai che luce!"
proposta dalla FOM, completa di foglio di istruzioni e luce a
LED multicolore al costo di 2,50, oppure costruirne una o
ancora utilizzare una lanterna degli anni passati; l’importante è
testimoniare che “Apparve nel mondo una grande luce”

