Oratorio S.Giovanni Bosco

Maccio di Villa Guardia

OratoriAmo
...quando l’oratorio non è solo catechismo…

MESSAGGIO AI GENITORI DEI RAGAZZI

in Avvento, Gesù viene prima del ‘Natale’
Cari genitori, eccoci in Avvento: tutte le proposte che vi facciamo
in questo tempo servono per allenarci ad attendere Gesù quando
tornerà nella gloria (così Lui ha detto!). Poi verrà il Natale come
rievocazione ‘storica’ della sua prima venuta… Con le catechiste
abbiamo preparato un ITINERARIO DI AVVENTO che
svilupperemo a partire dalla Messa di Avvento per i bambini alle
ore 10 e che li porterà a scoprire gli atteggiamenti utili ad
accogliere Gesù. Anche voi ‘state pronti’ e venite!
Vi aspettiamo! Buon Avvento! don Gigi e le catechiste

SPECIALE AVVENTO 2019 - SPECIALE AVVENTO 2019 -

CALENDARIO di AVVENTO

Eccoci in Avvento! un tempo per allenarci ad attendere Gesù.

Impegniamoci con il cammino che faremo insieme:
la S.MESSA PER I BAMBINI ALLE ORE 10.00
nelle quattro domeniche di Avvento:
venendo a Messa ti daremo di volta in volta
l’impegno da portare a casa…, facile e fattibile,
con la ‘supervisione’ dei tuoi genitori!
• ecco gli atteggiamenti che ci guideranno:
1^ domenica di Avvento, 1 dicembre: VEGLIATE
Accendi la tua giornata con la preghiera!
2^ domenica / Immacolata, 8 dicembre: ECCOMI!
Riscopriamo la gioia di dire di SI’ come Maria.
3^ domenica Avvento, 15 dicembre: SCEGLIERE
Cosa farebbe Gesù al mio posto?
NB: portare i viveri per i poveri in chiesa
4^ domenica di Avvento, 22 dicembre: NON TEMERE, FIDATI!
Come Giuseppe, non arrenderti davanti alle difficoltà.
NB: portare il proprio Bambinello del Presepe da benedire

Vi aspettiamo!! Buon Avvento!!

* DOMENICA 1 DIC.: inizia
il Tempo di Avvento con la
Messa dei bambini ore 10.00
* DOMENICA 8 DIC: Festa
dell’Immacolata: hai fatto il
PRESEPE nella tua casa?
* GIOVEDI’ 12/ SABATO 14:
Confessioni di Natale x
3°discepolato e 3^ media
* GIOVEDI’ 19: Confessioni di
Natale x 1^ e 2^ media
* da LUNEDI’ 16 a LUNEDI
23: Novena di Natale h.20.30
(la domenica è alle h.21.00).
* NB: SABATO 21: Presepe
Vivente con il Comune (a Civello
h.20.00): non c’è la Novena.
* DOMENICA 15 h.14.30-17:
in oratorio prepariamo gli
auguri di Natale per gli anziani
(biscotti e biglietti…ecc.)
* LUNEDI’ 23: GIRO DEGLI
AUGURI AGLI ANZIANI E
AGLI AMMALATI: ritrovo in
oratorio h.15….fino alle 17…
*DOMENICA
23
h.10:
Benedizione dei “bambinelli”
(ognuno porti da casa il proprio)

CONCORSO PRESEPI 2019!

PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI:

laboratorio di Natale in oratorio!

Il concorso è aperto a tutti!
Agli iscritti verrà data una

DOMENICA 15 dicembre
ore 14.30-17.00

CASSETTA IN LEGNO
di uguali dimensioni:
cm 50 x 30, alt.25 cm

facciamo i biscotti-regalo e i
bigliettini augurali da portare ai
nonni, e addobbiamo l’oratorio.
Partecipiamo alla preghiera in chiesa
(rosario famiglie) e merendiamo!

dentro la quale realizzare
il proprio presepe,

è gradita la collaborazione di genitori e volontari!

RACCOLTA VIVERI
PER LA NOSTRA
CARITAS PARROCCHIALE

SABATO 14 e DOMENICA 15 DIC.
nella Cesta della Carità in fondo la chiesa

- SPECIALE NATALE 2019

-

SPECIALE NATALE 2019

pasta, riso, olio, pelati,
verdure in scatola, tonno,
carne in scatola, zucchero, caffè

NON sul fondo della cassetta
MA utilizzando UN LATO
LUNGO e tenendo la cassetta
in piedi”. NB: il tema è LIBERO! Una giuria sceglierà i
vincitori stilando una graduatoria dei presepi visionati. Ad
ogni partecipante verrà rilasciato un ricordo di
partecipazione. La proclamazione dei vincitori e la
premiazione si terrà il 6 gennaio 2020 alla Tombolata in
oratorio (ore 16, dopo la Benedizione dei bambini).
Iscrizioni: compilare l’apposito modulo che trovate al
bar dell’oratorio (scaricabile anche dal sito
www.oratoriomaccio.org) consegnandolo in oratorio
(aperto tutti i giorni h.15.30-17.30) entro giovedì 13
dicembre, ritirando la cassetta e versando la quota di
partecipazione di € 10, che andrà come contributo per i
lavori di ristrutturazione dell’oratorio...
Consegna del presepe: in chiesa alla cappella della
‘Pietà’LUNEDI’ 23 DICEMBRE, ultimo giorno della
Novena di Natale, con riportato il numero progressivo
che vi verrà assegnato all’iscrizione.

BUON LAVORO E….BUON PRESEPE!

Calendario del
Tempo di Natale

NIENTE PAURA
…Preoccupazione in
cielo, …pace in terra

da LUNEDI’ 16
a LUNEDI’ 23
tutte le sere
ore 20.30 - 21.00
animata dai ragazzi
di 2^media…
eccetto SABATO 21
(Presepe Vivente) e
DOMENICA 22 che è alle
h.21-21.30 (dopo la Messa)
VENITE ALLA
NOVENA!

• Martedì 24 dicembre – Santa Messa di Natale
per bambini e le loro famiglie: ritrovo ore 20.30 in
chiesa; inizio h.20.45. Al termine della Messa:

scambio di auguri in oratorio
con pandoro, panettone, the caldo, vin brulè…e
…..tanta fraternità!!
• le altre Messe di Natale:
ore 24.00 (messa della notte),
ore 8.30 (messa dell’aurora),
ore 11.00 (messa del giorno), ore 18.00 e ore 20.15

S.Messe festive h.8.30 – 11 –
18 – 20.15; prefestiva h.18
25 dicembre: NATALE del SIGNORE
* tutti a Messa con la famiglia!
26 dicembre: SANTO STEFANO
S.Messe ore 8.30, 11.00 e 17.30
31 dicembre: Veglia di preghiera
nel passaggio da un anno all’altro…
ore 22.30-23.45 in chiesa.
1 GENNAIO 2020: Capodanno ma
è anche la festa della Madre di Dio e
la Giornata Mondiale della Pace

6 GENNAIO: EPIFANIA del
SIGNORE - ore 15.00 Benedizione
dei bambini; a seguire, in oratorio:
PREMIAZIONE CONCORSO PRESEPI E

TOMBOLATA per tutti!

Attenzione:
partecipare a queste festività
SARA’ IL VOSTRO CATECHISMO NEL
TEMPO DI NATALE!
Gli incontri di catechismo
riprenderanno giovedì 9
e sabato 11 gennaio 2020

