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INIZIATIVE PER RAGAZZI E FAMIGLIE
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SANTA MESSA DOMENICALE
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Siamo TUTTI invitati ogni domenica alla S. Messa delle
11.30 e cosìì completare la Corona d’Avvvento; ogni classe
avraì la responsabilitaì di “animare” a turno tale Messa.
[nei “pomeriggi insieme” si partecipa alla Messa delle 18.00]
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PREGHIERA IN FAMIGLIA
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Calendario dell’Avvento
consegnato a tutti, accompagneraì la
preghiera quotidiana dei ragazzi
trovando sotto le finestrelle oggetti
tipici del periodo natalizio “simbolici”.
I tasselli staccati sono dei semi da piantare: sosta dopo sosta,
la nostra preghiera si sedimenta, l’ascolto e la relazione con
Gesuì crescono e portano frutto. Il Calendario dell’Avvento si
trasformeraì cosìì in un “Albero di Natale” unico e speciale
addobbato “con le preghiere di ogni giorno”.
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CARITÀ = ATTENZIONE AL PROSSIMO

CARITÀ = ATTENZIONE AL PROSSIMO

Dono di alimenti alla nostra Bottega della solidarietà come
regalo ai bambini delle famiglie piuì bisognose del quartiere:
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TORRONE
PANDORINI
NUTELLA
PAN DI STELLE
CIOCCOLATINI
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