Oratorio S.Giovanni Bosco

Maccio di Villa Guardia

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

MESSAGGIO AI GENITORI DEI RAGAZZI

in Avvento aspettiamo Gesù
Lo sappiamo: Gesù è già venuto, non dobbiamo ‘fingere’ ogni anno
che nasca il 24 notte…. ma dobbiamo allenarci a riconoscerlo e ad
incontrarlo nella vita di ogni giorno. Solo così avrà senso il Natale,
il ricordo nella gioia della sua ‘prima venuta’, quella di 2000 anni
fa… Coi catechisti abbiamo preparato un ITINERARIO DI
AVVENTO che svilupperemo a partire dalla Messa di Avvento per
i bambini (h.10) e che li porterà a scoprire 4 atteggiamenti utili
ad accogliere Gesù. Anche voi ‘state al gioco’ e vedrete!
Buon Avvento! don Gigi e le catechiste

SPECIALE AVVENTO 2018 - SPECIALE AVVENTO 2018 -

CALENDARIO di AVVENTO

Eccoci in Avvento! un tempo per allenarci ad attendere Gesù
quando tornerà un giorno. Intanto ci impegniamo con il

cammino che faremo PARTECIPANDO ALLA S.MESSA DI
AVVENTO PER I BAMBINI delle h.10.00 NELLE QUATTRO
DOMENICHE DI AVVENTO: venendo a Messa ti daremo
• il Calendario di Avvento: aprendo ogni giorno
le “finestrelle” ci sarà un impegno da mettere in
pratica per tutta la famiglia (genitori, vigilate!!)
• la “Panchina” con i posti da occupare ogni
domenica, sulla quale impareremo ad attendere
Gesù ascoltando cosa ci viene detto; ecco gli
atteggiamenti che ci guideranno:
1^domenica 2 dicembre: ALZA LO SGUARDO!
Immacolata 8 dicembre: E’ LA FESTA DI MARIA!
2^domenica 9 dicembre: SILENZIO: ASCOLTA!
3^domenica 16 dicembre: SU LE MANICHE!
4^domenica 23 dicembre: ATTESA NELLA GIOIA!
Vi aspettiamo!! Buon Avvento!!

* DOMENICA 2 DIC.: inizia
il Tempo di Avvento con la
Messa dei bambini alle
h.10.00 !
* SABATO 8 DIC: Festa
dell’Immacolata: la Messa è
alle 11 (non alle 10)
* GIOVEDI’ 13 e SABATO 15:
Confessioni di Natale x
3°discepolato e gruppi medie
* DOMENICA 16 h.14.30-17:
in oratorio prepariamo gli
auguri di Natale per gli anziani
(biscotti e biglietti…ecc.)
* GIOVEDI’ 20: GIRO DEGLI
AUGURI AGLI ANZIANI E
AGLI AMMALATI nel
consueto orario di catechismo...
* da DOMENICA 16 a
DOMENICA 23: Novena di
Natale h.20.30 (le domeniche
è alle h.21.00).
* SABATO 22 h.21.00
dopo la Novena: Concertino di
Natale” del Coretto.
* DOMENICA 23 h.10:
Benedizione dei “bambinelli”
(ognuno porti da casa il proprio)

AVVISO: L’ORATORIO è disponibile per le FESTE DI
COMPLEANNO (salvo quando è già occupato per altre attività)
concordando con don Gigi gli orari…
A TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI:

RACCOLTA PER LA
MENSA DEI POVERI
DOMENICA 16 ore 14.30-17.00
Facciamo i BISCOTTI-REGALO e
BIGLIETTINI e i LAVORETTI da portare
ai nonni, e ADDOBBIAMO L’ORATORIO
è gradita la collaborazione di genitori e volontari

- SPECIALE NATALE 2018

-

SPECIALE NATALE 2018

GIOVEDI’ 20 dicembre
ultimo giorno di CATECHISMO:
PORTIAMO GLI AUGURI AGLI ANZIANI!
(ciascuno col proprio gruppo di
catechismo...nel proprio orario…)

DI COMO
SABATO 15 e DOMENICA 16 DICEMBRE
nella Cesta della Carità in fondo la chiesa
per la Mensa dei poveri di Como:
Generi alimentari (pasta, riso, olio, pelati,
verdure in scatola, tonno, carne in scatola)
per “Emergenza freddo” (Caritas Como):

Scarpe invernali (no vestiti)
Guanti - sciarpe
per il Carcere di Como:

Prodotti per l’igiene personale
(saponi, dentifrici, spazzolini, shampoo,
schiume da barba, deodoranti…)

Calendario del
Tempo di Natale

AL
CARAVANSERRAGLIO
DI BETLEMME

da DOMENICA 16
a DOMENICA 23
tutte le sere
ore 20.30 - 21.00
(eccetto la domenica che è
alle h.21-21.30)

animata dai ragazzi di
2^media…
VENITE ALLA
NOVENA!

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
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 2019: è Capodanno
ma è anche la Solennità 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:

• Sabato 22 dopo la Novena (h.21.00-21.30:
Concertino di Natale offerto dal nostro
coretto dei bambini “Voci e Colori”
• Lunedì 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.

TOMBOLATA per tutti!

Attenzione:
partecipare a queste festività
SARA’ IL VOSTRO CATECHISMO NEL
TEMPO DI NATALE!
Gli incontri di catechismo
riprenderanno giovedì 10
e sabato 12 gennaio 2019
Buon Natale a TUTTI!

