
 

 

“Fare NATALE è accogliere in terra le sorprese del cielo      
papa Francesco 

 
Oltre agli appuntamenti già previsti nei cammini di catechesi, vogliamo proporre ai ragazzi e alle 
famiglie qualche strumento e qualche buona occasione per vivere insieme questo tempo di grazia 

Calendario dell'Avvento: le caselle sono i pezzi di un puzzle che si potrà comporre ogni 

giorno fino a Natale.  

Puoi acquistare il calendario dell’Avvento (2,00 euro) domenica 14 novembre dopo le celebrazioni 
delle 11:00  o in oratorio nei giorni e negli orari della catechesi settimanale. 

La meraviglia del presepe 
invitiamo ciascuno a portare una statuina (angelo, pastore, pecorella, lavandaia, 
pescatore…eccetto la natività), per costruire un grande  presepe con il contributo di tutti  
 

la statuina potrà essere portata negli orari della catechesi sia in Agorà sia ad Albiate e potrà essere 
recuperata dopo aver smonato il presepe  
 

invitiamo tutti a partecipare alla ormai tradizionale mostra fotografica dei presepi. 
Manda entro il 15 Dicembre, all’indirizzo email segreteriaoratorio@comunitaspiritosanto.it UNA foto d’insieme 
e UNA foto di un dettaglio del tuo presepe, raccontandoci il perché della tua scelta (non un video) 

 Lo scambio degli auguri  
Domenica 19 dicembre alle 15:00 in agorà  
premiazione mostra fotografica dei presepi, scambio di regali,  merenda insieme 

Invitiamo tutti a portare un regalo, una cosa semplice, accompagnato da un biglietto di auguri 
scritto di cuore. 

Cantiamo… l’Avvento 
Ogni sabato, dal 13 novembre al 18 dicembre dalle 14:30 alle 15:30 ci troviamo in Agorà; 
impareremo i canti dell’Avvento per preparare il cuore alla venuta di Gesù e quelli del Natale 
per dare parole e voce alla gioia … faremo anche qualche piccolo laboratorio  
  Non serve iscriversi, vieni semplicemente, sono invitati tutti, non solo i ragazzi. 

 La carità  
Con i ragazzi vogliamo condividere i progetti della Comunità di sostegno alle famiglie in 
difficoltà (a breve tutti i dettagli)  

Il panettone per l’oratorio 
Sul sito www.lagora.net  trovi il link per prenotare panettone o veneziana, un dolce 
modo per sostenere i nostri oratori  

Nelle prossime settimane, giorni e orari delle confessioni per i 
ragazzi e delle celebrazioni del Natale 


