
proposte per il 
cammino di Avvento 2016

Parrocchia S. Giorgio Capriolo

Ogni domenica alla S. Messa delle 10 
raccolta di viveri per le famiglie sostenute 

dalla Caritas Parrocchiale

Sabato 3 dic (zona “lato Oglio”) e sabato 
10 (zona “lato Adro”) i ragazzi delle medie 

effettuerano la raccolta viveri casa per 
casa

X Ado: alcune occasioni 
di servizio (info da don Marco)

VOLTO DI CARITÀ

X ragazzi: Ogni giorno di Avvento 
utilizza il foglietto settimanale con lo 
spunto per la preghiera, per incontrare 
il volto del Signore: un volto di luce, un 
volto di salvezza, un volto fedele, un 
volto glorioso!

Novena di Natale (20.30)
16 dic Nazareth e Cafarnao
19 dic Gerusalemme
21 dic Emmaus
22 dic Antiochia
23 dic Follow Me

X Ado & Giovani: momento di preghie-
ra ogni martedì d’Avvento alle 20.00 in 
Oratorio

X tutti: Vespri c/o Suore delle Poverelle 
ogni domenica alle 17.30
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Confessioni per ragazzi
22 dic 16.30 Gerusalemme
 17.30 Emmaus
23 dic - 15.30 Antiochia
 16.30 Follow Me

V
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      DI MISERICORDIA

Nel volto del Bambino nato a  Betlemme, 
vediamo il volto di Dio Padre. Siamo 

invitati a portare la gioia di questo incontro 
ai fratelli in diversi modi e diverse 

occasioni... sia questo il nostro cammino per 
l’Avvento di quest’anno!

DAMMI UN ATTIMO...
... per una parola che racconta!!!
Dall’8 al 13 dicembre ogni sera alle 
ore 20 sulle frequenze della Radio 
Parrocchiale (88 fm)

AVVENTO IN RA
D
I
O

Come gli scorsi anni tornano 
i concorsi dei presepi:

PRESEPI IN CASA
PRESEPI IN ORATORIO

Seguirà volantino

CONCORSI P
R
E
S
E
P
I

L’ALBERO DI NATALE in ORATORIOAddobbiamo insieme l’albero! (raccolta pro parco giochi)
Ogni sabato i ragazzi nei loro gruppi di catechismo, 

con un contributo di 0,50 €, potranno ritirare 
l’addobbo da consegnare per decorare l’albero che verrà benedetto la sera del 23 dicembrevolto

Serate di Sila
(ore 20.30 in oratorio)
lunedì 21-28 nov. 
 5-12 dic.
per adulti e giovani adulti 
racconteremo di alcuni 
testimoni di santità
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     DI SANTITÀ

nel Suo


