
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi ragazzi, giovani e famiglie, 
eccoci di nuovo al tempo di Avvento, e con esso all’inizio di un nuovo Anno Liturgico. 
Come nella passata Quaresima, viviamo molte limitazioni alla nostra vita sociale a causa 
dell’epidemia da Coronavirus; non vogliamo però rinunciare al cammino personale e 
comunitario che, soprattutto in un momento come questo, può aiutarci a vivere con la Fede 
nel Signore Gesù, la Speranza nella salvezza, la Carità verso il prossimo. 
Abbiamo pensato ad alcune proposte per accompagnare tutti i parrocchiani in Avvento e 
condurli all’incontro con il Signore che viene. 
 

• La celebrazione Eucaristica 

È possibile partecipare alla s. Messa in presenza e in sicurezza, osservando tutte le regole 
fin qui attuate; come sempre, la celebrazione delle ore 11 è riservata ai ragazzi della 
Catechesi, alle loro famiglie e ai giovani: questa Eucaristia verrà trasmessa in diretta su 
Facebook, dalla Radio parrocchiale e dal canale YouTube 
 https://www.youtube.com/channel/UCVhAOFexfuYVqh6klVEHx7w 

 

• La Carità 

Sempre durante la s. Messa delle 11 verranno raccolte le offerte dei ragazzi 
dell’Iniziazione, frutto delle loro rinunce; il ricavato del nostro Avvento di Carità è 
destinato alle famiglie in difficoltà della nostra Parrocchia.  

  

• La preghiera 

▪ Da lunedì 16 novembre alle ore 19 viviamo insieme la Preghiera della Sera (dal lunedì 
al sabato); diretta sulla Radio Parrocchiale, su Facebook e sul canale YouTube indicato 
qui sopra. 

▪ I bambini e le bambine dell’Iniziazione cristiana potranno accompagnare la preghiera 
con piccoli impegni quotidiani suggeriti dal Calendario di Avvento distribuito alla 
Messa delle 11 o scaricabile dal sito della parrocchia 
http://www.parrocchiadialbavilla.it/ 

▪ I pre-ado, gli ado, i 18enni e i giovani riceveranno dai loro educatori una proposta di 
preghiera e riflessione personale; tutto il materiale sarà pubblicato anche sui social: 
https://www.instagram.com/oratorio_albavilla  
https://www.facebook.com/oratoriodialbavilla.sanluigi   

▪ Per tutti, una proposta digitale: ogni giorno saranno inviati sui canali social una frase 
e un’immagine, parte di un puzzle da comporre settimanalmente; questi i link: 
Canale Telegram  https://t.me/avvento2020 
Instagram           https://www.instagram.com/paolovesentini   
            https://www.instagram.com/oratorio_albavilla   
Facebook           https://www.facebook.com/public/Paolo-Vesentini 
  

BUON AVVENTO!!!                        don Paolo e i collaboratori della Parrocchia 
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