
CIAO AMICI dell’Oratorio 

e della Comunità! 

  

Ma quest’anno vedremo il Natale? 

L’inizio del tempo di Avvento – in questo periodo di pandemia –, ci mette un po’ alla prova, forse ci lascia anche 
perplessi… 

Ma noi, insieme (#avantiinsieme), vogliamo viverlo anche ora, con le iniziative che si possono condividere, in 
remoto o in presenza. 

Allora, dopo aver consultato il CRASC SPECIALE AVVENTO 2020, ricordando che le S.Messe hanno luogo secondo 
orari e protocolli ormai noti (vedi tabella orari)  e che tutti gli incontri di catechismo e le riunioni si tengono on 
line, 

ecco qui alcune proposte per tutte le fasce di età: 

  

- “Una sapienza per essere felici, anche oggi”: 

Video - incontro del Parroco dalla Cappella di Fatima per genitori e adulti della Comunità 

VENERDI’ sera ore 21 https://www.youtube.com/watch?v=SzhIndx0Vr0 

  

- Costruiamo insieme il PRESEPE: ogni domenica pomeriggio alle 16.00 su ZOOM (link inviato sulle chat 
del catechismo dopo la S.Messa delle ore 10.00 della domenica) 

  

- Sosteniamo le famiglie più fragili della nostra Comunità:  una piccola offerta al 
link https://paypal.me/pools/c/8uhUY7qBWB 

per aiutare la nostra Conferenza San Vincenzo a continuare il suo prezioso servizio al territorio. 

  

- Diventiamo Referenti di Condominio per la distribuzione delle lettere di Natale 2020: da 
sabato 21 novembre a tutte le S.Messe, secondo le indicazioni che verranno fornite, verrà chiesto a tutti di farsi 
“postini” per portare un messaggio di speranza nelle case di tutto il territorio, a partire dal proprio 
condominio. PUOI ANCHE SEGNALARE LA TUA DISPONIBILITA’ a don Luca (segreteria@nereoachilleo.it). 

  

Viviamo responsabilmente questo tempo, senza però cedere alla paura e diventando noi per primi 
testimoni della Speranza incarnata nella grotta di Betlemme. 

  

https://lnx.nereoachilleo.it/joomla/images/PDF/ORATORIO/Speciale_AVVENTO_2020_-_CRASC.PDF
https://lnx.nereoachilleo.it/joomla/images/NUOVO_ORARIO_MESSE_dal_30_ottobre_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SzhIndx0Vr0
https://paypal.me/pools/c/8uhUY7qBWB
mailto:segreteria@nereoachilleo.it


Con grandissima stima, 

BUON AVVENTO 2020 

  

Don Luca e il Consiglio dell’Oratorio, 

anche a nome del Parroco e della Comunità Cristiana 

dei Santi Martiri Nereo e Achilleo in Milano 

 


