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Alla Messa delle ore 10, saranno i più piccoli della Comunità che 
- a turni per fasce di età - ci aiuteranno nel rendere più viva e par-
tecipe la Celebrazione dell’Eucaristia, con il sostegno delle cate-
chiste, degli animatori e delle famiglie.   
In particolare è proposto a TUTTI 
di portare da casa un qualche DONO (alimenti, gioco per bimbi, 
materiale scuola…) come SEGNO DI SOLIDARIETA’ per le 

SEGNO concreto della nostra partecipazione all’OFFER-
TORIO (uniti al dono della vita di Gesù al Padre nei segni del pane 
e del vino). 

Ed eccoci all’Avvento. Tempo per attendere, desiderare e andare incontro al Signo-

re Gesù. Quest’anno in un modo speciale. Lo viviamo “in sinodo”. Un percorso da 

fare INSIEME. Un dono di Dio che ci chiede di accoglierlo INSIEME. Una opportuni-

tà per incontrare il Signore Gesù INSIEME. Un impegno gioioso, che ci fa essere 

“Chiesa”, portato avanti INSIEME. 

Un SEGNO visibile e vistoso ci accompagna e ci orienta nel cammino di questo Av-

vento 2021. Sono i più piccoli della nostra Comunità che ce lo propongono. Suona 

energico e vivace: ACCORDIAMOCI !   

Condividiamo questo modo di richiamarci al dono provvidenziale del Sinodo e 

all’esigenza fondamentale che esso vuole favorire: crescere nella comunione. Come 

il tempo di Avvento, anche questo processo vitale della Comunità è un cammino 

che avanza per successivi passi e per diverse tappe. La Parola di Dio ci orienta e ci 

sostiene lungo tutto il percorso. Il linguaggio dei segni, scelto dai più piccoli, ci 

aiuta ad individuare e a curare i singoli passi, nella concretezza del quotidiano. 

Senza fughe, sbandamenti o indebite soste da stanchezza o da scoraggiamento. Sì, 

accordiamoci! 



GRAZIE se ci offri  1 TAVOLO oppure 1 SEDIA 
Mentre continua la raccolta di contributi volontari per  

concorrere ad arredare la nuova stanza dei ragazzi, 
ringraziamo quanti hanno già voluto contribuire : 

siamo alla quota di 400,00 euro 

Partecipa anche tu alla 25ª Giornata Nazionale della Colletta Ali-
mentare per aiutare chi è in difficoltà.  

Puoi farlo in 2 modi: fai la spesa nei supermercati aderenti,  
oppure acquista fino al 5 dicembre, in cassa o online, una card 

da 2€, 5€ o 10€.  

Riunione straordinaria del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
per avviare l’esperienza del Sinodo  

all’interno della nostra Comunità parrocchiale 

Sabato 11 dicembre 

“E noi che cosa dobbiamo fare?” 
Una mattinata di “Ritiro spirituale”, aperto a tutte le 

persone che desiderano dedicare alcune ore alla pre-

ghiera, alla riflessione e all’ascolto per prepararsi 

meglio al Natale di Gesù nella propria vita. 

        NB: nel prossimo Notiziario le informazioni dettagliate 


