
AVVENTO/NATALE  2017 



IL MIO DONO A GESÙ 
 

Gesù viene a noi, si dona a noi, ci dona parole che indicano la strada del bene 
e un forte invito a rinnovare la nostra vita attraverso le parole di Giovanni Bat-
tista, ci invita a seguire la strada del Signore, attraverso la testimonianza di 
Maria. Ogni domenica invitiamo tutti i fanciulli/ragazzi a fare il loro dono/
fioretto a Gesù nel seguente modo. Durante la settimana nell’incontro di cate-
chismo i ragazzi preparano un foglietto dove scrivono l’impegno/fioretto da 
offrire a Gesù. Nella 1ª domenica foglietto azzurro, 2ª domenica foglietto gial-
lo, 3ª domenica foglietto rosa. 4ª domenica foglietto viola 
 

IL NOSTRO DONO  A …………. 
 

Un modo concreto e semplice aiutare i fanciulli e i ragazzi vivere nel tempo di Avvento/
Natale la realtà del DONO condividendo qualcosa di loro con gli altri. 
I momenti del cammino possono essere sviluppare i seguenti argomenti:  
L’altro è un dono - Fai attenzione agli altri  - Chi sei?: io sono un dono. 
Chi è il mio prossimo: apri gli occhi - riconoscersi nell’altro.  
Farsi prossimo - dono per l’altro … 
 

Durante l’Avvento invitiamo le catechiste ad individuare una o due persone anziane o 
malate, a prendere contatto con le famiglie, organizzare una visita dei fanciulli/ragazzi 
del gruppo di catechismo alla persona anziana o malata. Dopo un’accurata preparazio-
ne: preparare un biglietto di auguri, un regalino molto semplice, un canto di Natale o altro canto, poesie, 
ecc … e realizzare la visita o le visite prima di Natale ... 

 
CORONA DELL’AVVENTO 
Invitiamo tutte le comunità parrocchiali a preparare e curare la ‘CORONA 
DELL’AVVENTO’ per evidenziare visivamente e con un gesto concreto il nostro ’andare’ 
come credenti da Gesù, come i pastori e i re magi. 
 

   PRESEPIO 
Le comunità parrocchiali vedano di allestire in chiesa o in un altro locale della parroc-
chia il presepio, per evidenziare con ‘segni concreti’  come credenti chi stiamo 
ricordando/vivendo; celebrando in questo periodo. LE CATECHISTE/I PROPONGANO ED 
INVITINO I FANCIULLI E I RAGAZZI DEL CATECHISMO A PREPARARE IL PRESEPIO AN-

CHE NELLE LORO CASE  ... 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE STATUETTE DI GESÙ BAMBINO 

 

Domenica 17.12.2017 [3ª Domenica di Avvento], nella S.Messa principale di tutte 
le Comunità parrocchiali, faremo la preghiera di benedizione delle statuette di 
Gesù bambino. Invitiamo i fanciulli/ragazzi che hanno la statuetta di Gesù 
bambino in casa di portarla per la S. Messa. A chi ancora non l’avesse, verrà 
consegnata in quel giorno. Tutti i fanciulli/ragazzi sono invitati a porre l'immagine 
di Gesù bambino nel presepe, chi non ha il presepe può porre la statuetta sotto 
l'albero di Natale, chi non ha neppure l'albero di Natale può porre la statuetta sul 
comodino nella propria cameretta … 

 

I BAMBINI AIUTANO I BAMBINI 
 

Con la tua solidarietà puoi aiutare tanti bambini  a realizzare i tuoi stessi sogni 
 

DALLA 1ª DOMENICA DI AVVENTO [03 DICEMBRE 2017] 
FINO ALLA  3ª DOMENICA DI QUARESIMA [04 MARZO 2018] 

 
 

I fanciulli e i ragazzi dei gruppi del catechismo delle nostre Parrocchie, 
raccolgono e mettono da parte i frutti dei loro sacrifici / fioretti. 
Quanto verrà raccolto, sarà destinato ad aiutare i missionari e le 
missionarie della nostra docesi: Brasile, Madagascar, Rwanda 
India,Albania, che accompagnano tanti bambini e bambine nella 
protezione alla vita umana [alimentazione, vestiario, istruzione, salute], 
nell’educazione cristiana e missionaria, con lo scopo di contribuire al 
completo sviluppo socio-educativo dei più piccoli. I cofanetti per le 
offerte sono disponibili presso la Segreteria parrocchiale.   



GIORNO  ORA GRUPPO LUOGO PRETI 

01.12.2017 VENERDÌ 17,30 3° TAPPA - 5ª ELEMENTARE              ORATORIO DON MAX - DON ROBERTO 

15.12.2017 VENERDÌ 17,30 3ª TAPPA - 1° MEDIA]      SC. INFANZIA  DON MAX - DON ROBERTO 

      

PARROCCHIA S. DONNINO M. - ROTEGLIA 

GIORNO  ORA GRUPPO LUOGO PRETI 

18.12.2017 LUNEDI’ 16,30 3ª TAPPA [5ª ELEMENTARE]  PARROCCHIA VITTORIO 

11.12.2017 LUNEDI’ 16,30 3ª TAPPA [5ª ELEMENTARE]  PARROCCHIA VITTORIO 

02.12.2017 SABATO 14,15 3ª TAPPA - 1ª MEDIA]  PARROCCHIA VITTORIO 

      

PARROCCHIA SS. NOME DI MARIA - TRESSANO  

GIORNO  ORA GRUPPO LUOGO PRETI 

12.12.2017 MARTEDI’ 16,30 3ª TAPPA [1° MEDIA] - GLI AMCI DI GESÙ  PARROCCHIA VITTORIO - D. MAX 

19.12.2017 MARTEDÌ 16,15 3ª TAPPA [1° MEDIA] - GIROTONDO DEGLI AMICI DI GESÙ PARROCCHIA VITTORIO - D. MAX 

15.12.2017 VENERDÌ 14,30 3ª TAPPA [1° MEDIA] - I CUCCIOLI DI GESÙ PARROCCHIA VITTORIO - D. MAX 

25.11.2017 SABATO 14,30 3ª TAPPA [1° MEDIA] - I BAMBINI DI GESÙ PARROCCHIA VITTORIO - D. MAX 

25.11.2017 SABATO 14,30 3ª TAPPA [5° EL.] LE STELLE DI GESU’ PARROCCHIA VITTORIO -  

24.11.2017 VENERDI’ 17,00 3ª TAPPA [5° EL.] - HAPPY CATECHISMO ORATORIO VITTORIO -  

24.11.2017 VENERDI’ 16,30 3ª TAPPA [5° EL.] - FRATELLI DI GESU’ ORATORIO VITTORIO - D. MAX 

      

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - CASTELLARANO 

CELEBRAZIONE DELLA FESTA DEL PERDONO [CONFESSIONE]   
PER I FANCIULLI/RAGAZZI DEL CATECHISMO IN AVVENTO/NATALE  2017 

NOTA: Ora che abbiamo il libro delle preghiere e dei canti:  ‘È bello dar lode al 
Signore’, quando Celebriamo la Festa del Perdono [Confessione] è bene raccomandare 
ai ragazzi del catechismo di portare il loro libro personale per seguire meglio la 
celebrazione. 
 
 

 
 
 

Via Toschi nº 8 – 42014 Castellarano [RE] - Telefono/Fax: 0536 85 01 27  ‘E. Mail: parrocchiamassunta@libero.it  - Sito: www.psmassuntacastellarano.it 

PARROCCHIA SS. ELEUCADIO E VALENTINO - S. VALENTINO 

GIORNO  ORA GRUPPO LUOGO PRETI 

16.12.2017 SABATO 14,30 3ª TAPPA - 1° MEDIA PARROCCHIA P. ANTONIO 

      


