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Tutto quello che si potrà fare lo faremo per accompagnare i ragazzi e le ragazze in 
Avvento,  e condurli all'incontro con il Signore che viene. Ecco le prime proposte 
 

Il Calendario dell’Avvento 
Un semplice modo per accompagnare bambini e ragazzi a prepararsi 

al Natale. Ogni giorno un nuovo "volto", grazie a quarantuno adesivi da 

staccare e riattaccare, mostrerà uno sguardo che svela un messaggio. 

Le immagini e le parole ci aiuteranno  a mettere in circolo emozioni, 

azioni, atteggiamenti di chi sa vivere... A OCCHI APERTI! Il Calendario 

si può già prenotare su Sansone e si potrà ritirare nelle sacrestia della 

prepositurale a Carate, parrocchiale ad Albiate o in Basilica di Agliate, 

dopo le celebrazioni (nel rispetto del distanziamento) o in libreria 

cattolica negli orari di apertura. 

I cammini di catechesi  
Primo e secondo anno 
Per aiutare i più piccoli a gustare la Parola di Dio, ogni mercoledì troverete sul sito il testo del vangelo 
della domenica con un disegno: vi invitiamo a colorarlo e appenderlo in casa perché il cammino verso il 
bambino Gesù prenda forma e colore. 

Terzo e quarto anno 
Ogni mercoledì troverete sul sito una tappa del cammino: una breve introduzione del don o di una 
catechista, le pagine di riferimento del testo o un video come spunto di riflessione. 

Gruppo medie 
Vivremo gli incontri a distanza in “finestra aperta”, secondo gli orari soliti. 

 

Il Toto Avvento 
Ogni venerdì troverete sul sito il Toto Avvento: 13 domande online alle quali rispondere bene, il 
più in fretta possibile entro la mezzanotte del sabato; ogni domenica, a conclusione delle messa 
delle 11:00 sarà premiato il vincitore.  
Anche questo vuole essere uno strumento  semplice e divertente, per capire meglio il tempo 
liturgico di attesa e conversione che vivremo insieme.   
 

Mostra fotografica presepi 

 
Vogliamo illuminare questo tempo difficile di bellezza, e di gioia, ti 
invitiamo a mandarci la foto del tuo presepe accompagnata dal tuo 
nome e da una piccola didascalia che ce lo racconti. 
 
Ci farà bene vederli tutti insieme e scoprirci uniti attorno al bambino Gesù.  
Puoi mandare la tua foto entro il 13 Dicembre : 
via email a segreteriaoratorio@comunitaspiritosanto.it  o su WhatsApp al 3388314459 
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