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L’EDITORIALE DEL DONL’EDITORIALE DEL DON
Carissimi,

spesso sento dire ai ragazzi che l’Orato-
rio per loro è come una “seconda casa” e 

questo mi commuove sempre un po’. 
Anche il nostro “proge  o educa  vo” si 

in  tola Una casa dove abitare.
La casa infa    è il luogo degli aff e    più 
cari, quando “ci sen  amo a casa” vuol 

dire che ci sen  amo prote   , custodi  , 
liberi di essere noi stessi.

In questo Avvento vorrei allora che 
l’Oratorio non solo fosse una casa ma 
ancora di più la «casa della gioia» per 
vivere la bellezza dell’amore cris  ano.

A volte invece in Oratorio, forse più tra gli 
adul   che tra i ragazzi, circolano dicerie e 
pe  egolezzi che, come dice il Papa, sono 

dolci come delle caramelle ma alla fi ne 

lasciano un sapore aspro in bocca. 
Invece è così bello un Oratorio dove il 

saluto è sincero e dato con s  ma, 
il sorriso è la prima parola che rivolgia-

mo a chi incontriamo e la preghiera è 
davvero fraterna gli uni per gli altri.

In poche parole: un Oratorio dove ci 
si vuole bene sul serio, imparando ad 
accogliere gli altri così come sono e a 

perdonarsi di vero cuore. 
E’ diffi  cile lo so, ma è quello che ci 

chiede Gesù senza giri di parole.
Forse in questo noi adul   dovremmo 

andare a scuola dai bambini. 
Anche questo capovolgimento è il bello 

dell’Oratorio!
 

Buon Avvento
e che sia un tempo di a  esa 

e di gioia per tu   !
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Durante il tempo dell’Avvento i bam-
bini e i ragazzi del Catechismo insieme 
ai loro genitori o nonni non entreran-
no come al solito dalla porta principale 
ma dalla Cappella dell’Oratorio in via 
San Benigno. 
Sarà una porta par  colarmente “lumi-
nosa” come luminoso è l’amore di Gesù 
nela nostra vita. 
Sarà la per noi la Porta del Cielo, per-
ché entrare in Cappella è un po’ come 
entrare in Paradiso, entrare in comu-
nione con Dio.
Sarà una porta stre  a come racconta 
il Vangelo, perché bisogna impegnarsi 
per seguire la strada che Gesù ci indica.
Sarà infi ne la porta del grazie, perché 
vorremmo imparare a dire grazie a 
Gesù per tu  o quello che ci dona. Tut-
to è dono! In par  colare le persone che 
ci vogliono bene, quelle stesse persone 
che troveremo indicate sul calendario 
di Avvento: compagni di classe, i com-
pagni di sport e di squadra, gli ami-
ci dell’oratorio e naturalmente i propri 
famigliari e, in un modo tu  o speciale, 
i nonni.
Ogni se   mana, entrando in Cappella 
per andare al Catechismo, troveremo 
un “percorso speciale” che ci inviterà a 
scrivere su una stella la nostra preghie-
ra/ringraziamento per una di queste 
persone che accompagnano la nostra 
vita. Poi aiuta   dalle catechiste a  ac-
cheremo tu  e queste stelle nella Co-
stellazione della preghiera e alla fi ne 
dell’Avvento porteremo questa bellissi-
ma Costellazione lungo la Via della Luce 
il 24 dicembre.
Allora mi raccomando… quando tro-
verete il portone dell’Oratorio chiuso, 
non scoraggiatevi! In Avvento quest’an-
no entriamo… dalla Cappella!

In 
Avvento 

entriamo...
dalla 

Cappella

per i bambini del catechismo
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Anche quest’anno abbiamo pensato di preparar-
ci alla Festa del Natale partecipando insieme alla 
MESSA DELLA VIGILIA il 24 dicembre 2017. Par  re-
mo dall’oratorio in processione per raggiungere la 
nostra parrocchia sulla VIA DELLA LUCE, un cammi-
no di preghiera e di festa.
Programma della “ VIA DELLA LUCE” 
ore 17.00: ritrovo in oratorio: indosseremo gli abi   
e proveremo i can  .
ore 18.00: inizio della “VIA DELLA LUCE” 
ore 18.30: arrivo in parrocchia; partecipazione alla 
messa della Vigilia di Natale che terminerà alle ore 
19.30.
ECCO COME FUNZIONA QUESTA PROPOSTA.
Ogni bambino e bambina di catechismo di 2°,3°,4°,5° 
elementare, preparerà in oratorio un piccolo ogget-
to o una parte dell’abito da indossare durante la 
processione.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI 
DA RICONSEGNARE ALLA TUA CATECHISTA ENTRO VENERDÌ 1 DICEMBRE 2017

COGNOME ................................................... NOME ..................................................

CLASSE DI CATECHISMO ................. CATECHISTA ...................................................

ECCO GLI ABITI 
- 2° elementare: indossano una TUNICHETTA BIANCA (che distribuiremo il 24 dicembre) 
       e confezionano in oratorio le ALI da angiole  o.
- 3° elementare: indossano una TUNICHETTA BIANCA (che distribuiremo 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 se ci sarai il 24 dicembre: quindi ricorda   di 
chiederlo ai tuoi genitori e dai subito la risposta ai catechis  . Chi non ci sarà, potrà 
comunque confezionarsi l’abito e gli ogge    o aiutare i compagni del catechismo.
COMPILA LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CHE TROVI QUI SOTTO  e consegnala alla 
tua catechista. Grazie. Ti aspe   amo!

cammino nella notte di Natale
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   EREMO IN CITTÀEREMO IN CITTÀ  
Anche e sopra  u  o in Avvento con  nua la proposta dell’Eremo in Ci  à, la possibi-
lità 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 dal-
le 20.30 alle 22, si può entrare ed uscire liberamente quando si vuole. Si può pre-
gare con calma, affi  dare a Dio la nostra vita, le nostre preoccupazioni o pregare per 
qualche 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 me   amo a disposizione.
Non vuole essere “un impegno in più” ma solo un’occasione preziosa off erta a tut-
  per “ritrovare se stessi”, magari per me  ere un po’ di ordine nella propria vita, ri-

dare le giuste priorità alle nostre giornate, ritrovare la gioia di essere ama   da Dio 
per quello che siamo.
Ricordo poi la Messa del primo lunedì del mese alle ore 21. Quest’anno per prepa-
rarci all’ordinazione sacerdotale di Michelangelo, invi  amo sempre un prete “signi-
fi ca  vo” per la nostra Parrocchia. Durante l’Avvento, lunedì 6 novembre verrà don 
Mario Longo e lunedì 4 dicembre don Federico Papini. 

APPUNTAMENTI DI PASTORALE GIOVANILE 
• Veglia d’ingresso in Avvento: per adolescen  , 18enni e giovani venerdì 
    10 novembre nella Cappella dell’Oratorio dalle 20.45 alle 22.15
• Esercizi Spirituali per i giovani della ci  à di Milano 13-14-15 novembre 
    nella Basilica di Sant’Ambrogio dalle 21 alle 22
• Vita comune 18enni 20-26 novembre
• Colle  a alimentare proposta per gli Adolescen   sabato 25 novembre pomeriggio
• Vita Comune Giovani (20-26 novembre e 27 novembre-3 dicembre)
• Pellegrinaggio Adolescen   7-9 dicembre a Firenze e Barbiana.
• Venerdì 15 Confessioni di Natale in Basilica:
• ore 18  Preado
• ore 21 Ado-18enni-giovani

per adolescenti-18enni-giovani e adultii

benedizione case benedizione case per adolescenti-18enni-giovaniper adolescenti-18enni-giovani

Per cho volesse cìè la possibiliutà di accompagnare don Marco durante le benedi-
zioni delle case della nostra Parrocchia tu    i Mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 fi no 
a 4 ragazzi alla volta
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Vedrai che bello il Calendario 
dell’Avvento 2017 che me  e-
rà in gioco le relazioni con le 
persone che ci vogliono bene 
e contribuirà a realizzare una 
speciale «costellazione» di 
stelle che segnano l’impegno 
del giorno. 
Vedrai come sarà facile per i 
bambini e i ragazzi avvicinar-
si al Natale del Signore, giorno 
dopo giorno, scoprendo che, 
dietro ogni fi nestrella, c’è una 
stella che illuminerà la no  e.
Ogni stella signifi cherà un in-
contro, un abbraccio, un gra-
zie… e la presa di coscienza 
che il “bello” è me  ere in pra-
 ca il comandamento dell’a-

more.

Ogni impegno me  e-
rà ci me  erà in rela-
zione con le persone 
con cui vivono ogni 
giorno: i propri com-
pagni di classe, 
i compagni di sport 
e di squadra, gli ami-
ci dell’oratorio e na-
turalmente i propri 
famigliari e, in un 
modo tu  o speciale, 
i nonni.
 
Il Natale del Signo-
re è la scoperta che 
«Dio ha tanto amato 
il mondo da mandare 
il suo Figlio» (Gv 3). 
Così Dio è diventato 
il «Dio-con-noi» e il 
suo amore è diven-
tato il criterio, anzi il 
comandamento, che 
guida i nostri passi.

L’Avvento quest’an-
no sarà lungo 43 
giorni e ben 7 do-
meniche. Altre  ante 
saranno le stelle che 
consegneremo ai ra-
gazzi domenica a 
Messa perché ciascu-
no possa costruire la 
propria speciale «co-
stellazione» fl uore-
scente.

I ragazzi di 5° elem. che 
volessero il calendario, lo 
possono chiedere alle loro 
cateciste.

per i bambini di 2°-3°-4° elementare
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Come sempre il Natale è una festa che ci fa guardare più in là del nostro naso, 
ci apre alle necessità del mondo, non tanto perché “si 
sa, a Natale dobbiamo essere tu    più buoni” o per 
me  erci a posto la coscienza, ma perché noi sappia-
mo per grazia che Gesù è venu   per tu   , sopra  u  o 
per gli ul  mi della terra (anche per Lui infa    “non c’e-
ra posto nell’albergo”). 
Quest’anno aiuteremo la Missione di Padre Simone a 
Pawaga (Tanzania) dove don Marco insieme ad altri 8 
giovani sono sta   accol   questa estate.
Il territorio di Pawaga (provincia di Iringa), nel cen-
tro della Tanzania, è formato da 17 villaggi. Ospita 

30.000 persone, 
di cui più di 14.000 
di religione cri-
s  ana. I padri 
missionari della 
Consolata sono 
presen   a Pawa-

ga da più di 60 anni e i loro sforzi hanno portato 
alla costruzione di chiese, asili, dispensari, scuole 
primarie e secondarie. Le maggiori esigenze che la 
missione aff ronta oggi sono: acquisto di medicine 
per comba  ere malaria,  fo e colera; pagamento 
della re  a scolas  ca per i bambini che non posso-
no perme  ersi, garantendo loro almeno un pasto 
al giorno; necessità di costruzione di pozzi per l’ac-
qua potabile.
Con i soldi delle off erte dei salvadani vorremmo aiutare mol   bambini ad an-
dare a scuola. Il costo annuale per un bambino è di 50€. Possiamo aiutare 
mol   bambini di Pawaga!

Chi poi volesse sostenere con un ulteriore off erta la missio-
ne di Pawaga può versare il proprio contributo al sul Conto 
Corrente bancario dell’Oratorio:

IBAN: IT 97M0335901600100000119661
All’inizio di ogni mese successivo gireremo i soldi raccol   
alla Missione di Pawaga.

SALVADANAIO MISSIONARIO
IL SALVADANAIO LO COSTRUIRAI TU!

per i bambini del catechismo
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PREGHIERA DELLA 
BUONA NOTTE
Benedizione dei fi gli
In questo Avvento vogliamo proporre alle famiglie una pre-
ghiera semplicissima, alla portata di tu   , che faccia riscoprire 
la bellezza di pregare in famiglia, in un momento par  colare 
com’è quello della Buonano  e. Ad ogni famiglia sarà dato un 
pieghevole dove troveranno un piccolo dialogo tra genitori e 
fi gli e la benedizione “di Aronne”, cioè quella che il Signore in-
segnò al fratello di Mosè per benedire i fi gli d’Israele. 
Poi i genitori faranno un piccolo segno della croce sulla fronte 
dei fi gli e gli daranno il bacio della buona no  e. Riscopriamo 
insieme la semplicità e la bellezza della preghiera in famiglia, 
fa  a con la fede e col cuore, nel calore dell’amore familiare.

per TUTTI

per i bambini del catechismo


