
Comunità Ragazzi Attivi San Carlo

AVVENTO 2019

L’EDITORIALE DEL DONL’EDITORIALE DEL DON

PARROCCHIA SS.MM.NEREO E ACHILLEO MILANO - ORATORIO SAN CARLO

Tic – tac-  c – tac – drinnnn - CI SVEGLIAMO ????????
Ma quando? ORA!!!!!!!!
E perché?... Perché NASCE… 
Chi? … COLUI CHE PUO’ DARE SENSO AD OGNI NOSTRO MO-
MENTO, ad ogni ORA DEL GIORNO… perché man  ene ciò che 
prome  e!
Ma di chi parli? Di UN BAMBINO DI NOME GESÙ, che nascendo 
in una gro  a nascosta e sperduta nel piccolo villaggio di Betlem-
me di Giudea, illumina con il suo sorriso il mondo intero e off re 
speranza a tu    gli uomini della Terra.
Ma come è possibile? Un bambino è solo un bambino! No, un 
bambino è L’OCCASIONE PER FAR RINASCERE IN NOI L’AMORE 
DI DIO… quell’Amore per cui, spesso, non abbiamo mai tempo e 
che, però, sempre cerchiamo.
E come posso fare ad incontrarlo anche io? FORSE TROVANDO 
QUALCHE MINUTO OGNI GIORNO PER PREPARARSI, per impara-
re ad ascoltare, a parlare, a dialogare… PREGANDO.
Ma… è diffi  cile, è impossibile!!! Io NON HO TEMPO! La mia gior-
nata è piena!
 E allora liberala un pochino, un quarto di orologio, leg-
gendo le proposte di questo CRASC d’AVVENTO… ORA NASCE!

      Vs. don Luca
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Ora 16.30 – 17.00:

Hai un orologio? … 
NOI NE ABBIAMO 
UNO PIÙ GRANDE!!!

Hai un programma della 
giornata?… 
NOI NO!

Hai un appuntamento…. 
ANNULLALO o RINVIALO!

Perché? 
Perché ora è L’ORA DI GESÙ!

Ogni giorno entra in Oratorio 
dalla Cappellina e ferma   
qualche minuto per preparar   
all’Ora più bella dell’anno, 
quella del Natale, il giorno 
in cui facciamo memoria 
dell’inizio di una nuova ora 
nella Storia… l’Ora in cui Dio 
rinasce come uomo, per vivere 
insieme a te… a tu    noi.

Ogni giorno potrai fermar   
qualche minuto scrivendo, su 
un cartoncino colorato che 
riproduce un orologio, un 
pensiero o un’intenzione per 

per i bambini del catechismo

te, una persona 
cara o una 
situazione; poi 
decidi l’ora in cui 
dirai una preghiera 
dedicata a ciò, 
me  endo il tuo 
orologino 
sul grande Orologio 
della cappellina, 
al cui centro 
vedrai sorgere 
di se   mana in 
se   mana il nostro 
Presepe.

entriamo... IN ORATORIO dalla CappellINA

ora 
nasce

L'Ora della 
           Cappellina 

OraNasce… 
usa bene il tuo tempo! 
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Anche quest’anno abbiamo 
pensato di prepararci alla Fe-
sta del Natale partecipando 
insieme alla MESSA DELLA 
VIGILIA il 24 dicembre 2019. 
Par  remo dall’Oratorio in 
processione per raggiungere 
la nostra parrocchia sulla VIA 
DELLA LUCE, un cammino di 
preghiera e di festa.
Programma della “VIA DELLA 
LUCE” :
ore 17.00: ritrovo in oratorio: 
indosseremo gli abi   e prove-
remo i can  .
ore 17.30: animazione Natali-
zia off erta dai Preadolescen  .
ore 18.00: inizio della “VIA 
DELLA LUCE”.

ore 18.30: arrivo in parrocchia; partecipazione alla messa della Vi-
gilia di Natale che terminerà alle ore 19.30.
COME FUNZIONA QUESTA PROPOSTA.
Ogni bambino e bambina di catechismo di 2°,3°,4°,5° elementare 
preparerà in oratorio un piccolo ogge  o o una parte dell’abito da 
indossare durante la processione.
GLI ABITI 
- 2° elementare: indossano una TUNICHETTA BIANCA (che distribui-
remo il 24 dicembre) e confezionano in Oratorio le ALI da angiole  o.
- 3° elementare: indossano una TUNICHETTA BIANCA (che distribuire-
mo il 24 dicembre) e confezionano in Oratorio la CORONA DI STELLE 
o la CINTURA DI STELLE.
- 4° elementare: indossano l’ABITO DA PASTORE (che distribuiremo il 
24 dicembre) e realizzano in Oratorio la LANTERNA.
- 5° elementare: indossano l’ABITO DA PASTORE (che distribuiremo il 
24 dicembre) e realizzano la LANTERNA.
A tu    verrà data nella no  e di Natale una luce mul  color.

NOTE ORGANIZZATIVE 
Per organizzarci meglio dovremmo sapere chi sarà presente il 24 di-
cembre: quindi ricorda   di chiederlo ai tuoi genitori e dai subito la 
risposta ai catechis  . Chi non ci sarà, potrà comunque confeziona-
re l’abito, gli ogge    e aiutare i compagni del catechismo.

COMPILA LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CHE TROVI QUI A LATO 
e consegnala alla tua catechista. Grazie. Ti aspe   amo!
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LUNEDÌ SERA L’EREMO IN CITTÀEREMO IN CITTÀ  
Anche e sopra  u  o in Avvento con  nua la proposta dell’Eremo in Ci  à, la possibili-
tà di trovare nella frenesia delle nostre giornate, sempre prese da mille impegni, un 
momento per stare un po’ in silenzio davan   al Signore Gesù. L’adorazione è dalle 
20.45 alle 22, si può entrare ed uscire liberamente quando si vuole.

per i bambini del catechismo

benedizione case benedizione case per adolescenti-18enni-giovaniper adolescenti-18enni-giovani
Per chi volesse c’è la possibiliutà di accompagnare don Luca durante le benedi-
zioni delle case della nostra Parrocchia tu    i mercoledì dalle 17.15 alle 19.30 
(fi no ad un massimo di 4 ragazzi alla volta).

per adolescenti-18enni-giovani e adultii

Domenica 8 dicembre: 
per ragazzi e genitori 
film di Natale 
ore 16.00 in salone

NOVENA DI NATALENOVENA DI NATALE
Da lunedì 16 dicembre a giovedì 19 dicembre 
ore 17.00 in ORATORIO.
Venerdì 20 dicembre ore 17.00 in PARROCCHIA
In ques   momen   di pregheira l’oratorio sarà 
aperto solo per partecipare alla Novena

APPUNTAMENTI PER GIOVANI e… meno giovani… APPUNTAMENTI PER GIOVANI e… meno giovani… 
ma sempre in a  esa del Bambino cher ma sempre in a  esa del Bambino cher OraOranasce!nasce!

• VENERDÌ 15 novembre ore 21.00-22.00: Serata di introduzione all’Avvento per Ado, 
18enni e Giovani: Natale: aspe  a  va o promessa?

• LUNEDì 18 - Martedì 19 - Mercoledì 20 novembre 2019 in SANT’AMBROGIO, ore 20.45:
Esercizi Spirituali per 18enni e Giovani: Ma il Signore vede il cuore (1 Sam 16.7)

• SABATO 30 novembre nel pomeriggio: COLLETTA ALIMENTARE per Adolescen  

• VENERDÌ 20 dicembre ore 21 in Chiesa: Confessioni natalizie dagli Ado ai Giovani.
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È sempre l’ora giusta per far nascere 
qualcosa di bello! Come è possibile? 
Il bene che fai, la preghiera che dici, 
l’impegno che ci me    a scuola e nel-
lo sport, l’aiuto che dai in casa, il sup-
porto che doni ai tuoi amici… sono 
le OCCASIONI che ci fanno dire ORA 
NASCE! Nasce la speranza di un mon-
do nuovo, nasce la certezza che dove 
ci sono i discepoli del Signore Gesù 
(nato a Betlemme più di duemila anni 
fa), anche ORA, c’è l’amore di Dio, che 
prende forma nella vita e nel tempo… 
sempre! 

È un Calendario “tridimensionale”. 
Forma un parallelepipedo par  cola-
re.  Su ogni lato è rappresentata una 
parte importante della tua giornata: 
la ma   na in cui vai a scuola; il po-

per i bambini del catechismo

meriggio dopo la scuola, quando vai 
a fare sport o a catechismo o trovi il 
tempo di giocare, magari con i tuoi 
amici; la sera a  orno alla cena, quan-
do tu  a la famiglia si ritrova e i tuoi 
genitori sbrigano le faccende di casa; 
il momento prima di dormire, a ordi-
nare tu  e le cose che servono per il 
giorno dopo e, poi, a prepararsi per 
il riposo, ritrovandosi ancora insieme 
per una preghiera, prima di andare a 
le  o.

La preghiera è un elemento fonda-
mentale del Calendario dell’Avvento, 
che non deve mancare ogni volta che 
apri una fi nestrella o gra    via la par-
te dorata in alcuni giorni par  colari.

La parte dorata da gra  are? È una 
delle cose speciali di questo Calenda-
rio. 
In alcuni giorni segnala  , invece di 
aprire la fi nestrella, raschierai quella 
parte del Calendario vicino alla data.
Dietro ci sarà un personaggio che 
rappresenta chi vive accanto a te nel-
la vita vera! 

Gli adesivi È ORA DI…
Ogni se   mana di Avvento alla mes-
sa delle 10.00   sarà consegnato un 
adesivo che rappresenta un orologio. 
Gli orologi completano il calendario e 
  dicono che per tu  a la se   mana è 

sempre “ORA DI…” 

IL CALENDARIO DI AVVENTOIL CALENDARIO DI AVVENTO
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Come si può raccontare un’esperienza di un 
mese in poche righe? Come tradurre per iscrit-
to emozioni, sensazioni, odori e gus   prova   in 
questo mese?
Hai   è davvero uno dei paesi più poveri al mon-
do. È un paese con tasso di disoccupazione e 
di analfabe  smo eleva  , con 768 km di strada 
asfaltata (su 4266 km). È il paese dove gli scari-
chi fognari sono a cielo aperto, i bambini corrono 
scalzi, dove la giornata è scandita dalla luce del 
sole perché la corrente, dove c’è, viene fornita 
solo poche ore al giorno e quando viene buio tut-
to si ferma perché di no  e ci sono i lupi mannari; 
dove l’acqua potabile non è un bene disponibile 
così facilmente, dove i bambini camminano ore 
per recuperare un barile di acqua so  o il sole ca-
raibico. 
Si, Hai   è davvero così!! Ma è soltanto questo?
No! Hai   non è solo questo! Anzi..
Hai   è terra con paesaggi mozzafi ato (dalle mon-
tagne alle colline, passando per gli al  piani e per 
il mare), con il mare azzurro caraibico e distese 
verdeggian  , albe e tramon   da cartolina, cieli e 
stellate che   fanno sen  re minuscolo.
È il paese della danza. Ballano a qualunque età, 
bambini e ragazzi, ma anche anziane signore nei 
villaggi. Ciascuno balla a modo suo, ha il suo mo-
vimento ma balla. Ballano perché la danza è vita 
e loro hanno voglia di vivere.
È il paese delle presenze. Suor Luisa, suor Ga-
briella e suor Marie Sole, don Levi, don Ervè e 
don Claudio, padre Elder, Chiara, la comunità 
Papa Giovanni XXIII, i volontari. Ci sono. Sempli-
cemente stanno tra la gente.
E poi è il paese di Kay Chal. Kay Chal è casa. 
Kay Chal sono Vaillant, Jameson, Stanley, Kenchy, 
Jacklin, Tito, Doumy, Mazlen, Jovenel, Julien, Boy 
– Guy e met Falou.
Kay Chal è casa per tu    i bambini del quar  ere a 
Cité Jeremie. È casa perché ci puoi trovare amici 
e trascorrere qualche ora giocando o imparando.

haiti tololohaiti tololo
il nostro piccolo 
inpegno missionario

per i bambini del catechismo

A voi, amici e animatori di Kay Chal posso 
dire questo: no, non ci dimen  cheremo di 
Hai  , non è possibile dimen  carsi di voi, di 
ciascuno di voi, dei vostri sorrisi e delle vo-
stre risate contagiose, dei vostri balli, delle 
vostre frasi (amwaiiiii, aaaanywayyyy,  ssi-
mooooo, ghen bagay, andiamo a mangiare 
qualcosina), delle vostre storie e della vo-
stra energia. 
Grazie a voi ho conosciuto Hai  , grazie a voi 
casa mia non è più solo in Italia e grazie a 
voi un pezzo del mio cuore rimarrà sempre 
ad Hai  . Hai   tololo!!                       Giada

Nel salvadanaio che ti verrà con-
segnato, metti qualche piccolo 
risparmio: con il tuo aiuto 
SOSTERREMO il  
Centro di Kay 
Chal, luogo di in-
contro e di gioco 
per tutti i bambi-
ni di Citè Jeremie,
ad Haiti

Nell salvadanaio che ti verrà con

Giada, una educatrice Giada, una educatrice del nostro oratorio, que-del nostro oratorio, que-sta estate è sta estate è stata ad Hai   con i stata ad Hai   con i “Campi diella solidarietà” della “Campi diella solidarietà” della Caritas. Ecco cosa ci racconta e Caritas. Ecco cosa ci racconta e come ci propone per  con  nua-come ci propone per  con  nua-re a sostenere gli amici di Hai  .re a sostenere gli amici di Hai  .
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per TUTTI

per TUTTI

IN ORATORIO TI AIUTIAMO 
A COSTRUIRE IL TUO PRESEPE
Il laboratorio è per tu  e le età 
Domenica 1° dicembre 2019 
ore 15.30-17.30
Al laboratorio in Oratorio porta qualche 
statuina del tuo presepe. Gli animato-
ri e gli esper   di presepis  ca   aiuteran-
no a costruire una parte del tuo presepe: 
la gro  a, qualche case  a, un fondale, le 
piante,...
Iscrizione: in segreteria (da lunedì a gio-
vedì dalle  ore 17.00 alle 18.00, vener-
dì ore 17.30-18.30) entro il 26 novembre 
2019. Ti chiediamo un contributo spese 
per il materiale di euro 3,00.

costruisci con noi il tuo presepecostruisci con noi il tuo presepe


