
ADULTI
✓ Messa festiva con itinerario di Avvento
 
✓ Esercizi spirituali: La gioia del Vangelo ore 14.30-15.30 in chiesa

Martedì 29 novembre  Il cuore della vita cristiana
“…ai santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù” (Efesini 1,1)
Il grande rischio della tristezza individualista: diagnosi e terapia. (EG2)

Martedì 6 dicembre     Il dono della vita cristiana
“Per grazia infatti siete salvati mediante la fede” (Efesini 2,8)
La pienezza della vita: una fede feconda e generatrice. (EG11-13)

Martedì 13 dicembre   Il bello della vita cristiana
“Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto”
L’incontro che ti cambia dentro: andare al di là di noi stessi. (EG6-7) 

 Guida: don Gianbattista Boffi , direttore Centro Missionario Diocesano
 
✓ Preghiera delle famiglie in preparazione al Natale
 Mercoledì 30 novembre e 14 dicembre (ore 20.30-21.00) in chiesa
 
✓ Adorazione eucaristica 
 Ogni sabato di Avvento (ore 16.00-17.30) in chiesa a partire dal 26 novembre
 
✓ Preghiera quotidiana in famiglia attraverso il sussidio distribuito in chiesa
 
✓ Confessioni: venerdì 23 dicembre ore 14.30 e 20.30 in chiesa

ADOLESCENTI E GIOVANI
✓ Messa festiva con itinerario di Avvento

✓ Lectio divina 
 Martedì 29 novembre, 6 e 13 dicembre ore 18.30 in cappella dell’oratorio

✓ Preghiera quotidiana
 attraverso il sussidio distribuito all’incontro dei gruppi Ado e giovani 

✓ Confessioni: giovedì 22 dicembre ore 20.30 in chiesa

RAGAZZI
✓ Messa festiva delle ore 9.30 in oratorio con itinerario di Avvento

✓ Preghiera delle famiglie in preparazione al Natale
 Mercoledì 30 novembre e 14 dicembre (ore 20.30-21.00) in chiesa

✓ Preghiera quotidiana in famiglia attraverso il sussidio distribuito a catechesi

ORARIO DELLA PREGHIERA
Sarebbe bello pregare ogni sera alle ore 20.00, attraverso il sussidio distribuito, in 
modo tale da sapere che tutte le famiglie della comunità siano in comunione tra loro, 
come una grande catena spirituale.

Il suono delle campane a questa ora ci richiamerà alla preghiera.

PROPOSTE DI AVVENTO
per prepararci al Natale


