
ORATORIO SAN CARLO CUSAGO – AVVENTO E NOVENA DI NATLE 2019 

2 PROPOSTE PER I BAMBINI DELL’INIZIAZIONE 

CRISTIANA E IL GRUPPO PREADOLESCENTI DI I MEDIA 

 Calendario dell’Avvento, l’unico che segue i giorni in rito 
ambrosiano, e quindi dal 17 novembre 2019 fino a Natale, in 
un formato originale, che scandisce con chiarezza i ritmi di ogni 
giornata in quattro momenti o “situazioni”: la mattina, il 

pomeriggio, la sera, la notte. Sono le parti del giorno che vedono impegnati 

bambini e ragazzi in modo diverso e in luoghi diversi: la scuola; l’oratorio, lo sport e il 
tempo libero; la propria casa con i propri familiari; la propria cameretta per il riposo. 

Noi punteremo a sottolineare il loro impegno e le attenzioni che devono avere perché ogni momento sia vissuto 
come “occasione”. Crediamo così che ORA NASCE l’opportunità di un incontro, di una buona azione, di una 
preghiera, di una scelta di impegno e di servizio. Ogni “ora” vissuta bene fa nascere la speranza e può far “incarnare” 
il Vangelo nel mondo. 

Concretamente, i ragazzi riceveranno il Calendario nella prima domenica di Avvento e potranno già aprire la prima 
finestrella e leggere la prima “occasione”. Alcuni giorni non ci sarà una finestrella da aprire ma una zona del 
calendario da “grattare”, togliendo la patina dorata che copre un personaggio. L’impegno è che per quella specifica 
giornata si faccia qualcosa “per e con” quella persona: sia il papà o un nonno o un anziano oppure un amico, ecc. 

Le scene rappresentate sui quattro lati del Calendario dell’Avvento andranno a completarsi con altri simpatici 
elementi nascosti dietro le finestrelle e con le persone che arricchiscono e rendono uniche le nostre giornate. 

Ogni domenica l’immancabile adesivo che rappresenta ogni settimana un orologio diverso e originale. Potrà essere 
consegnato al termine della messa domenicale, come appuntamento fisso dell’Avvento. I sei adesivi sono tutti da 
collezionare e vanno a completare la scena rappresentata sui lati del Calendario. Gli adesivi riportano il messaggio 
della settimana. 

- PRENOTARE IL CALENDARIO IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO, EURO 3,00 - 

 

"Ora nasce! Corri anche tu verso Gesù",  

la lanterna di Natale 2019, 

 proposta dalla FOM. Completa di foglio di istruzioni e luce a LED 

multicolore. La lanterna è composta da sei pannelli in cartoncino 

che costituiscono un cubo: su cinque di queste verranno incollate 

le vetrate, raffiguranti la natività e le persone che corrono 

verso Gesù (i magi, i pastori, la famiglia e i ragazzi). La grafica richiama il logo 

dell'iniziativa "Oratorio 2020 - quali oratori per fare Oratorio". I ragazzi potranno colorare 

le vetrate a piacimento per rendere ancora più bella la lanterna. Le lanterne sono complete di 

foglio di istruzione e luce a LED multicolore. 

OGNI GIORNO DELLA NOVENA DI NATALE IN CHIESA ORE 17.00 DAL LUN 16 AL 

VENERDI 20 DICEMBRE DAREMO UNA VETRATA – LA LANTERNA VERRA’ 

PORTATA ACCESA DAI BAMBINI NELLA MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE CON 

LE FAMIGLIE 24 DICEMBRE ORE 18.00 

- PRENOTARE LA LANTERNA IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO, EURO 3,50 - 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-2020

