
Comunità Ragazzi Attivi San Carlo

AVVENTO 2018

L’EDITORIALE DEL DON
Già Natale?!.... non ci posso credere, sembra ieri che… ma era 
proprio ieri che sono arrivato in questa comunità, nel nostro 
Oratorio… e ora sti amo per iniziare a vivere il nostro primo 
Avvento insieme… cioè, il primo insieme? Ci capiamo? Quanti  
ne abbiamo già vissuti  in altri contesti  e con altre persone, ma 
questo è proprio il nostro primo Avvento insieme. E sono certo 
che se se sarà anche soltanto la metà di tutt o quello che già 
abbiamo condiviso e per cui, credo, possiamo già dirci GRAZIE, 
sarà un’altra occasione stupenda per aiutare la nostra crescita. 
Forse vi chiederete: perché? Perché l’Avvento è il periodo dell’anno 
che ci prepara a tutti   gli altri, il periodo che ci racconta una storia 
incredibile, “la storia delle storie”: Dio e l’uomo si incamminano 
l’uno verso l’altro… ma Dio stupisce l’uomo presentandosi nella 
fragilità di un bambino che si off re all’abbraccio di ciascuno di noi.

Ecco perché l’Avvento e il Natale sono il principio di ogni storia… 
perché è il primo incontro che avviene come non avevamo 
previsto… un po’ come spesso accade nella nostra Comunità 
Cristi ana, in chiesa e nel nostro Oratorio, un incontro inatt eso, 
principio però di una Storia - la nostra - sognata da tempo.

Eh sì, un po’ come la storia di un bambino di nome Gesù, che ci 
ricorda come il nome di ciascuno di noi è da sempre scritt o nei 
cieli! E allora incontriamoci e diamo inizio a questa nuova, anzi 
rinnovata, Storia… INSIEME! 

Vs. don Luca

PARROCCHIA SS.MM.NEREO E ACHILLEO MILANO - ORATORIO SAN CARLO
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Per tutti  , dai più piccoli ai più grandi… da 
chi muove i primi passi nell’amicizia con 
Gesù (al catechismo) a chi corre per alle-
narsi con Gesù o a chi passa solo per un 
saluto, sempre nel nome di Gesù:
viene il tempo di scoprire che tutt o que-
sto non avviene proprio per caso, ma è 
già sperato e sognato da tempo. Come i 
nostri stessi nomi, che, come Gesù ci ri-
corda, “sono scritti   nei cieli” (Vangelo di 
San Luca, cap. 10 versett o 20).

E come scoprirlo? 
Anzitutt o cambiando modo di vedere 
e fare le cose di tutti   i giorni. Per questo 
proponiamo, come già negli anni passati , 
di mett ere in discussione le nostre abitu-
dini… e di entrare in Oratorio passando 
dall’ingresso esterno della nostra Cap-
pellina… dove viene conservata l’Eucare-
sti a, presenza reale di Gesù… allesti ta per 
il periodo in maniera parti colare. 

Ma perché?
Perché non vengo in Oratorio soltanto 
perché “mi piace”… o perché “sono ob-
bligato”… ma perché Qualcuno, che lo 
creda o meno, già conosce il “mio nome” 
e mi ha chiamato… proprio qui. 

E cosa devo fare poi?
Ti chiediamo, entrando in cappellina, di 
sostare per qualche minuto … pregando 

per i bambini del catechismo

I VOSTRI NOMI SONO SCRITTI NEI CIELI

per te o per qualcuno e scrivendo alla 
fi ne il nome della persona a cui hai 
donato il tuo pensiero giornaliero sul 
cielo stellato, att raverso dei post-it che 
troverai nel cesti no centrale, ai piedi 
dell’altare.

E se fi nisco i “miei” nomi per cui pre-
gare?
Prendi uno dei nomi già nel cielo e, 
anche senza conoscerlo dirett amente, 
“portalo nel tuo cuore” davanti  al vero 
Signore del nostro Oratorio.

Scopriremo così come Dio ha riempito 
il cielo con i nostri nomi! Anche il TUO!
 

In Avvento 
entriamo...
IN ORATORIO

dalla CappellINA

chaira
nonna
tinaPaolo
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Ci sono parole che sanno metterti in 
movimento  e che trasformano la vita 
di tutti i giorni  in un cammino, anzi in 
un’avventura!

Parole così preziose che, nella loro semplicità,  ti lasciano messaggi importantissimi! 

A catechismo ti verrà consegnato IL CALENDARIO DELL’AVVENTO 2018. Ogni gior-
no aprendo la casellina, dovrai scoprire una parola nuova, magari facendoti aiutare 
dai tuoi genitori. Ogni domenica alla messa delle ore 10.00 riceverai un cartonci-
no con alcune preziose lettere che ti serviranno nella settimana per scoprire la pa-
rola nascosta.

Questo Calendario dell’Avvento ne custodisce un sacco, una al giorno, fino a Natale! 
Scoprile tutte, lascia che ti parlino, riflettici un po’ su, e ti accorgerai che ogni paro-
la buona, detta per il tuo bene, ti fa crescere!
Ti preparerai così al Natale del Signore e potrai sapere che la nostra vita ha una 
meta meravigliosa! Gesù nasce per darci questo annuncio: «rallegratevi perché i 
vostri nomi sono scritti nei cieli» (Lc 10, 20b). Davvero? Sì! Dio ci sta chiedendo di 
vivere con Lui per sempre, diventando dei pezzi di cielo che sanno illuminare il mon-
do. Mettiti in cammino, allora, per tutto l’Avvento, con costanza, scoprendo tutte le 
parole di questo Calendario, ma soprattutto  facendo il bene che ti viene chiesto… 
VIA COSÌ!
... ogni giorno, una nuova parola 
per crescere!

IL CALENDARIO 
DELL’AVVENTO

per i bambini del catechismo
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Come sempre il Natale è una festa che ci fa guar-
dare più in là del nostro naso, ci apre alle necessità 
del mondo, non tanto perché “si sa, a Natale dob-
biamo essere tutti   più buoni” o per mett erci a posto 
la coscienza, ma perché noi sappiamo per grazia che 
Gesù è venuto per tutti  , sopratt utt o per gli ulti mi del-
la terra (anche per Lui infatti   “non c’era posto nell’al-
bergo”). Anche quest’anno aiuteremo la Missione di 
Padre Simon a Pawaga (Tanzania) dove don Marco 
insieme ad altri 8 giovani sono stati  accolti  nell’esta-
te 2017.  Padre Simon è sempre molto riconoscente 
alla nostra comunità per le off erte che gli mandiamo 
ogni mese, ricordandoci sempre nelle sue preghie-
re!! Il territorio di Pawaga (provincia di Iringa), nel 
centro della Tanzania, è formato da 17 villaggi. Ospi-
ta 30.000 persone, di cui più di 14.000 di religione 
cristi ana. I padri missionari della Consolata sono pre-
senti  a Pawaga da più di 60 anni e i loro sforzi han-

no portato alla 
c o s t r u z i o -
ne di chiese, 
asili, dispen-
sari, scuole 
primarie e se-
condarie. Le 
maggiori esi-
genze che la 

missione aff ronta oggi sono: acquisto di medicine 
per combatt ere malaria, ti fo e colera; pagamento 
della rett a scolasti ca per i bambini che non possono 
permett ersela, garantendo loro almeno un pasto al 
giorno; necessità di costruzione di pozzi per l’acqua 
potabile. Con i soldi delle off erte dei salvadanai vor-
remmo aiutare molti  bambini ad andare a scuola. Il 

IMPEGNO MISSIONARIO
LO COSTRUIRAI TU IL SALVADANAIO!

per i bambini del catechismo

La MAIL di pochi giorni fa, ricevuta 
da una giovane del nostro oratorio, 
e inviata dal nostro amico MISSIO-
NARIO
From: simoni libongi 
<simonilibongi@gmail.com>
Date: mar 6 nov 2018, 05:46
Cara Giada, 
Ti rigrazio di cuore per il tuo e-
mail che ho ricevuto con gioia una 
settimana fa. La settimana scorsa 
siamo stati molto impegnati con la 
cresima di 323 bambini ed adulti . 
sono rimasti in parrocchia per 4 
giorni. Vi rigrazio per far vostri 
bambini contribuire qualcosa per 
noi durante il tempo di avvento. 
Sicuramente le manderò qualche 
frase possibilmente con le Foto-
grafi e e dietro di ogni foto troverai 
una frase o spiegazione.
I miei collaboratori, i bambini e la 
gente di Pawaga vi ricordano an-
cora e vi ringraziamo tanto per il 
sacrifi cio che fate per noi.  
Il Signore vi benedica.
Con sinceri ringraziamenti, 
P. Simon Libongi

costo annuale per mantenere annualmente un bambino è di 50€. 
Possiamo aiutare molti  bambini di Pawaga! 

Chi poi volesse sostenere con un ulteriore off erta la missione 
di Pawaga può versare il proprio contributo sul Conto Corrente 
bancario della Parrocchia (specifi cando la causale Oratorio -pro-
gett o missionario):
IBAN: IT 97M0335901600100000119661
All’inizio di ogni mese successivo gireremo i soldi raccolti  alla Missione 
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PREGHIERA DELLA BUONA NOTTE

per TUTTI

per i bambini del catechismo

Dio nostro Padre,
dentro i nostri zaini oggi
mettiamo le parole buone che Tu ci doni.
Siamo pronti ad usarle, 
riempiendo le nostre strade di luce e di colori.
Guarderemo le persone che incontriamo
con rispetto e bontà, 
facendo loro tutto il bene che possiamo,
perché sappiamo che i loro nomi 
Tu li hai scritti nei cieli.
Anche il nostro nome 
è scritto lassù con Te, nel tuo cuore.
Quando verrà il tuo Figlio Gesù
ci donerà di nuovo il tuo abbraccio
e tutto sarà gioia vera, per sempre. 
Amen

Per i ragazzi,  ma anche per chi 
può: da lunedì 17 a venerdì 21 

dicembre,  ore 16.50 in Basilica, 
davanti al Presepe,  NOVENA di  

preparazione  al Santo Natale 
(l’Oratorio aprirà alle 17.20) 

NOVENA DI NATALE
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LUNEDÌ SERA
L’EREMO IN CITTÀ 
Anche e sopratt utt o in Avvento conti nua la proposta dell’Eremo in Citt à, la possibili-
tà di trovare nella frenesia delle nostre giornate, sempre prese da mille impegni, un 
momento per stare un po’ in silenzio davanti  al Signore Gesù. L’adorazione è dalle 
20.45 alle 22, si può entrare ed uscire liberamente quando si vuole. Si può pregare 
con calma, affi  dare a Dio la nostra vita, le nostre preoccupazioni o pregare per qual-
che persona a noi cara che sta vivendo un periodo di diffi  coltà. Si può leggere un 
po’ di Parola di Dio o un testo spirituale che ogni lunedì viene messo a disposizione.
Non vuole essere “un impegno in più” ma solo un’occasione preziosa off erta a tut-
ti  per “ritrovare se stessi”, magari per mett ere un po’ di ordine nella propria vita, ri-
dare le giuste priorità alle nostre giornate, ritrovare la gioia di essere amati  da Dio 
per quello che siamo.
Il primo lunedì del mese alle ore 21 ci sarà il Rosario e l’ulti mo lunedì del mese la 
messa.

per adolescenti-18enni-giovani e adultii

benedizione case per adolescenti-18enni-giovani

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

APPUNTAMENTI PER GIOVANI e… meno giovani… 
ma sempre in cammino verso Betlemme!
• VENERDÌ 16 novembre ore 21.00-22.00
“Abbiamo visto sorgere la sua stella…”: momento di confronto Ado, 18enni e Giova-
ni, fra preghiera e dibatti  to, con don Luca sul cammino giovanile dei prossimi tempi… 
• MARTEDÌ- MERC – GIOV - 20-21-22 novembre 2018 in SANT’AMBROGIO, 20.45, per 
18enni e Giovani: Esercizi Spirituali di Avvento con il vescovo Mons. Delpini
• SABATO 24 novembre nel pomeriggio: COLLETTA ALIMENTARE per Adolescenti  
• 6-8 dicembre: Pellegrinaggio decanale Ado a Venezia
• VENERDÌ 14 novembre ore 21 in Chiesa: confessioni per tutti  , dagli Ado ai Giovani
•  Per i ragazzi, ma anche per chi può:
Da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre,  ore 16.50 in Basilica, davanti  al Presepe, 
NOVENA di preparazione al Santo Natale (l’Oratorio aprirà  alle 17.20) 
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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 2018. 
Partiremo 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 abiti e prove-
remo i canti.
ore 18.00: inizio della “VIA 
DELLA LUCE” 
ore 18.30: arrivo in parroc-
chia; partecipazione alla mes-

sa della Vigilia 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 oggetto 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 angioletto.
- 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 tutti verrà data nella notte di Natale una luce multicolor.

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

COMPILA LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CHE TROVI QUI A LATO 
e consegnala alla tua catechista. Grazie. Ti aspettiamo!
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