
Prima	domenica	di	Avvento
A	OCCHI	APERTI...	GUARDATI	ALLO	SPECCHIONonostante le difficoltà, il dolore e la paura per la pandemia. Il Signore Gesù raccomanda a ciascuno di perseverare e trovare nella sua fede la forza per affrontare ogni situazione con sapienza. Ognuno deve imparare innanzitutto a badare a se stesso.

L'itinerario domenicale del tempo di Avvento

PROPOSTA di AVVENTO
LA	PREGHIERA:
guardare	in	alto	e	guardare	avanti
comunitaria: la S.	Messa in presenza o in streaming (You-Tube-santeusebiotv: Sabato	alle	ore	18	oppure	Dome-

nica	alle	ore	9,30). E�  possibile partecipare alle S. Messe in streaming anche dopo l’orario in-dicato in quanto restano registrate. L’importante è PARTECIPARE  alla S. Messa in streaming come se fossimo in chiesa...
personale	o	in	famiglia:	per la preghiera	quotidiana sono offerti vari strumenti attraverso I QUADER-NI DI S. EUSEBIO cartacei o rintracciabili nella pagina web della Parrocchia (www.santeusebio-

.org) oppure attraverso iniziative in streaming o registrate in YouTube-santeusebiotv; chi vuole ri-cevere segnalazioni, soprattutto in caso di propo-ste di incontro attraverso web, comunichi	il	nu-
mero	del	suo	cellulare	o	della	sua	mail	in	segrete-
ria	parrocchiale.

LA	CARITÀ:	guardarsi	attorno
della	fraternità: è importante rinnovare i nostri legami con le persone con cui viviamo, soprattutto in fami-glia, ma anche tra vicini, sul lavo-ro... un rinnovamento che forse ci richiede di correggere alcuni a-tteggiamenti o di migliorare al-cuni aspetti del nostro carattere.
della	 solidarietà:	 pur vivendo un momento difficile non possiamo dimenticare chi sta affrontando situazioni più problematiche di noi, nella povertà e nella paura. Condividiamo qualcosa di nostro per sostenere economicamente le iniziative della Caritas ambro-siana e dell’Ufficio Missionario della nostra diocesi.
Speciale Ragazzi

Una corona d’avvento 
originale

Invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze del catechismo a pregare	in	famiglia	attor-
no	alla	corona	di	avvento, in un ango-lino appropriato della casa. Ogni Sabato o Domenica si può ritirare un piccolo	cero (di	colore	diverso	ogni	
settimana) da collocare sulla corona di avvento e si accenderà durante la preghiera.Per aiutare la preghiera in parrocchia (o sulla pagina web della Parrocchia) è dispo-nibile un librettino	«Con	te	Gesù».Ogni settimana, nella misura delle possibilità tecniche, i genitori riceveranno un invita via cellulare a partecipare a un breve momento	di	preghiera	insieme	via	
meet. Buona	cammino	di	avvento.Proviamo a costruire noi stessi una corona di avvento tutta originale. Raccogli 6 foglie semi secche (1) e costruisci un cerchio (2) unendole tra loro con dei tondini di cartone (3), uno sopra e uno sotto e colla sufficiente in mezzo. Risulterà la corona di avvento originale (4). Nel cerchio in centro incol-lerai un adesivo che ti sarà dato con il primo cero. Buona	corona	di	avvento!		 
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Materiale disponibile 
per	gli	adulti

I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO 
Nº	96:	Lettera per il tempo di Avvento del nostro vescovo Mario Delpini.
Nº	97: 5 minuti con Dio 1 / pregare con il vangelo
I	SALMI (ogni sabato/domenica, in fondo alla chiesa, è disponibile una proposta di 

preghiera con un salmo ogni giorno della settimana)
per	i	ragazziogni sabato/domenica si può prendere un CERO di diverso colore da collocare sulla corona di avvento e da accendere nel momento della preghiera in famiglia

LIBRETTINO Con	te	Gesù

cartaceo	o	sulla	pagina	
web	della	Parrocchia
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