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Cantù – Intimiano 
 

  AVVENTO 2019 

 
 
Cari ragazzi e cari genitori,  

tra poco più di un mese sarà Natale, giorno in cui ricorderemo la nascita di 
Gesù, il figlio di Dio, che è venuto in mezzo a noi per raccontarci la proposta di 

vita bella che il Signore ha per ciascuno di noi, per dirci quanto il Signore ci 
voglia bene e quanto ci tenga ad essere nostro amico. 
 

L’avvento è quel tempo di sei settimane nel quale siamo invitati a prepararci 
bene a vivere il Natale continuando a sperimentare o cercando di riscoprire 
(qualora le tante cose della vita ci abbiano portato a dimenticarcene) che è bello 

vivere da amici di Gesù. Che è bello quando troviamo del tempo per stare con 
lui, è bello quando viviamo lo stile che anche Gesù ha vissuto, è bello quando ci 

impegniamo in qualche gesto di bene per chi è meno fortunato di noi. 
 
Quanto segue è ciò che ti proporremo per vivere l’avvento da amico di Gesù nella 

speranza che tu possa sperimentare quanto sia bello esserlo. 
  

Innanzitutto non perdere l’appuntamento con Gesù alla messa della domenica.  
 
Durante gli incontri di catechismo, la settimana prima dell’inizio dell’avvento, ti 

verrà consegnato un libretto per la preghiera quotidiana, con anche il 
suggerimento di un atteggiamento bello da vivere lungo la settimana che si rifà 
allo stile altrettanto bello di Gesù. 

 
Se vorrai potrai, anche quest’anno, acquistare il calendario dell’avvento: ogni 

giorno aprirai una casella che ti suggerirà una parola buona o un’azione 
significativa da vivere.  
Se desideri il Calendario lo devi prenotare dalla tua catechista entro sabato 16 

novembre portando un contributo di 2,5 €  
  
 



Ti proponiamo, inoltre, due iniziative per fare del bene a chi è meno fortunato di 

noi. 
 

La prima è la scatola dei doni per i poveri.  prepara a casa una scatola o un 
cesto dove, in queste settimane, mettere ciò che vuoi donare ai poveri (cibo in 
scatola, pasta, olio, zucchero… materiale per la pulizia personale…). 

 
Tutto ciò che raccoglierai sarà consegnato alla Caritas della nostra comunità che, 
ogni settimana, aiuta tante persone in difficoltà. 

 
Domenica 23 dicembre, durante la Messa del mattino, porterai la scatola o il 

cesto in parrocchia. 
 
La seconda iniziativa è il coinvolgerti nel progetto di aiuto alle ragazze orfane e 

povere di Nampula, a nord del Mozambico, a risollevarsi e ripartire dopo il 
violento ciclone che si è abbattuto su quelle terre lo scorso mese di marzo. 

Durante gli incontri di catechismo ti presenteremo sia la situazione di queste 
ragazze, sia il progetto per aiutarle. 
 

Chi ha già celebrato la prima confessione non dimentichi di trovare un momento 
per confessarsi: ogni sabato pomeriggio, nelle cinque chiese parrocchiale 
troverete i preti disponibili per la Confessione. 

 
Infine dal 16 al 24 dicembre vivremo – come ogni anno – la novena di Natale e 

domenica 22 dicembre il presepe vivente. 
 
Non ci resta che camminare insieme, con gioia, verso il Natale. 

 
I don, le catechiste, gli educatori 

 
 


