
Carissima famiglia, pace e bene! 

Con domenica 29 novembre inizia il tempo di liturgico dell’Avvento che ci 

condurrà a celebrare il Santo Natale. Negli scorsi anni potevamo camminare 

insieme stando in presenza e come ricorderete avevamo iniziato insieme l’Avvento 

con la processione in chiesa, poi i laboratori in oratorio, la cena di Natale e la 

Novena al mattino prima della scuola. Quest’anno non sarà possibile ripetere 

tutto questo. Però non ci vogliamo scoraggiare e nemmeno non fare nulla. Ci 

fidiamo di voi e siamo certi che dentro le vostre case, seguendo il cammino che 

andremo a proporre, vivrete un Avvento bello e intenso. Ecco le proposte.  

         I vostri sacerdoti 

 

 

 

A tutte le Messe, sia al sabato che la domenica, in tutte le chiese (Sacro Cuore, 

Beata Vergine e Collegiata) sono invitati tutti i bambini del catechismo  

Ogni famiglia può sedersi vicina e così saremo tutti insieme in comunione. Al termine 

della Messa verrà consegnato un sacchetto che conterrà 4 lumini per preparare in casa la 

corona d’Avvento. Poi ogni domenica sarà consegnata la scheda con le indicazioni 

settimanali Vi aspettiamo alla Messa, non abbiate paura.  

 

17,30 santa Messa al Sacro Cuore.  

 

Desideriamo sottolineare il cammino verso il Natale anche con un gesto concreto 

di carità. 

Quest’anno, aiuteremo la “Piccola opera di Traona” che ospita mamme e bambini 

in difficoltà per tante ragioni. Oltre ai gruppi della iniziazione cristiana è coinvolta 

tutta la comunità. Ognuno di voi sceglierà quanto poter raccogliere e lo consegnerà 

poi a noi sacerdoti il 6 Gennaio solennità della Epifania. Nelle schede della 

domenica troverete delle notizie sulla “Piccola opera” 

 

 
 

DOMENICA 20 DICEMBRE ALLE ORE 15,00 IN COLLEGIATA  

Momento di preghiera con la benedizione delle statuine dei Bambini Gesù da deporre nei 

presepi. 

 

Dal 16 al 23 LA NOVENA DI NATALE è vissuta nelle proprie case. Lo faremo attraverso 

una delle piattaforme disponibili e vi manderemo indicazioni pratiche su come connettersi o 

sulla mail o sui gruppi di  whattsap e vivere così insieme alle 21,00 un quarto d’ora di preghiera. 

Sarà importante aver preparato l’altarino con le indicazioni contenute nel video che già vi 

abbiamo inviato.  

 

 

 

 

Realizzate bene la corona d’Avvento da utilizzare per la preghiera. Non manchi nelle vostre case il 

presepe rappresentazione cristiana del Natale. È usanza anche realizzare l’albero di Natale 

 

CAMMINO DI AVVENTO 2020  
PER I GRUPPI DI INIZIAZIONE CRISTIANA  

della Comunità Pastorale di Sondrio  
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29 NOVEMBRE INIZIO AVVENTO 

OPERA DI CARITÀ 

20 DICEMBRE BENEDIZIONE DEI BAMBINI GESÙ E NOVENA 

BUON CAMMINO D’AVVENTO  

LA CORONA D’AVVENTO, IL PRESEPE, L’ALBERO  


