
Avvento – Natale  2020 
 

Carissimi genitori e ragazzi 

Con la solennità di CRISTO RE abbiamo chiuso l’Anno Liturgico e con domenica 29 Novembre inizie-
remo il nuovo Anno con il cammino di Avvento che ci prepara alle festività natalizie. 

L’AVVENTO è sempre stato un “tempo forte” per il nostro cammino catechistico, e non vorremmo che 
la situazione attuale di difficoltà, diventi di impedimento a una seria e gioiosa preparazione al Natale. 

Abbiamo quindi pensato, vista l’impossibilità di incontri “in presenza”, di sfruttare le possibilità che la 
tecnologia ci mettere a disposizione con la proposta di incontri in streaming. 

 

Proposte per il tempo di Avvento: 

 

Il materiale: 

1.   A tutti i bambini elementari-medie offriamo alcuni materiali che serviranno per scandire le diverse 
tappe del cammino di Avvento: 

 a) un cartellone con i personaggi che di domenica in domenica incontreremo nel nostro cammino 
di Avvento 

 b) sul sito parrocchiale poi sarà possibile visionare il materiale e anche scaricare le diverse schede 
che ogni domenica saranno proposte 

2. Il cartellone per la Novena di Natale 

3. La cassettina per la raccolta di offerte da mandare a sostegno della scuola-università di Mogodè 
in Camerun (non dimentichiamo che anche lì il Covid sta creando grosse difficoltà). A tutti daremo 
anche la “matita missionaria...” 

4. Un bel calendario annuale da tavolo (o da appendere) che ogni giorno dell’anno proporrà una 
breve riflessione e una preghiera.  

5.    Un cartoncino con le preghiere del mattino e della sera 

 

Gli incontri: 

1. Tutti i sabati del tempo di Avvento, alle ore 16.00 vi potrete mettere in contatto con la parrocchia 
per l’incontro che faremo in streaming (sul sito parrocchiale troverete le indicazioni per aprire il 
contatto) 

2. Ogni domenica di Avvento inviteremo un gruppo di ragazzi a partecipare alla Messa festiva (ciò 
non toglie che anche altri ragazzi possano partecipare alla Messa...) es. domenica 29 invitiamo il 
gruppo dei Cresimati (terza media) e dei cresimandi (seconda media)... e così via secondo il calen-
dario che trovare qui sotto... Vogliamo in questo modo richiamare l’importanza della Messa, in un 
tempo nel quale rischiamo di dimenticarcene...... 

3. La Novena di Natale pure sarà fatta in streaming e anche in questa occasione, ogni giorno invite-
remo un gruppo a partecipare (vedi calendario sotto) 

4. La vigilia di Natale, invece della Novena, alle ore 17.00 faremo la Messa di Natale per i ragazzi di 
catechismo, la chiesa sarà tutta per loro, quindi ci sarà posto per tutti i ragazzi 

 

Come ritirare il materiale 

 nell’atrio della casa parrocchiale c’è una cassa all’interno della quale metteremo i kit da ritirare; il 
materiale sarà racchiuso in un sacchetto di plastica così da non creare confusione o pericoli vari. 
Da Giovedì (26 Novembre) si potrà ritirare, basterà venire alla casa parrocchiale, aprire la cassa e 
prendere il proprio kit. 



Le catechiste di volta in volta con un messaggio ricorderanno ai ragazzi-genitori di mettersi in contatto 
per l’incontro. Ci auguriamo che nonostante tutto si possa fare un cammino insieme e prepararci così 
nel migliore dei modi a celebrare un santo Natale.  

Per gli incontri di catechesi, che comunque eventualmente riprenderemo dopo il periodo natalizio, 
vedremo come si metterà la situazione e se possibile ci organizzeremo per un cammino in pre-
senza....... altrimenti ancora una volta chiederemo aiuto alla tecnologia informatica. 

 

 

 

CALENDARIO AVVENTO: 
 

TEMPO DI AVVENTO presenza alle Messe domenicali 

 domenica 29 Novembre invitiamo alla Messa i cresimati (terza media) e i cresimandi (seconda 
media) 

 domenica 06 Dicembre invitiamo i bambini di seconda e terza elementare 
 martedì  08 Dicembre, solennità di Maria Immacolata, invitiamo i ragazzi di quinta elementare 

che si uniranno a Caterina che farà la sua Prima Comunione -  i bambini dovranno presentarsi 
alla Messa con l’abitino della Prima Comunione in quanto al termine della Messa faremo la 
consacrazione dei bambini alla Madonna. 

 domenica 13 Dicembre i ragazzi di prima media 
 domenica 20 Dicembre i ragazzi di quarta elementare che si preparano alla Prima Comunione 

 

NOVENA DI NATALE in presenza: 

16 Dicembre i bambini di seconda elementare 

17 Dicembre i bambini di terza elementare 

18 Dicembre i bambini di quarta elementare 

19 Dicembre i bambini di quinta elementare 

20 Dicembre i ragazzi di prima media 

21 Dicembre i ragazzi di seconda media 

22 Dicembre i ragazzi di terza media 

23 Dicembre le catechiste 

24 Dicembre alle ore 17.00 la Messa di Natale per tutti i ragazzi di catechismo 


