
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

ZAINI IN SPALLA… PRONTI VIA  
CAMMINIAMO VERSO IL NATALE DI GESU’ 
 
 
Cerca uno zainetto… 
prepara tutto l’occorrente e inizia il cammino di Avvento. 
 
Quest’anno lo vogliamo vivere così, con uno spirito di avventura… Vogliamo 
camminare insieme con il nostro zainetto sulle spalle dove metteremo le cose più 
importanti e più belle per fare insieme questo pellegrinaggio. 
 
Cosa mettere lo scopriremo passo passo nel cammino dell’Avvento… 
Con chi andare è semplice con tutti i nostri amici che vogliono camminare con noi…  
Dove andare è chiaro, incontro a Gesù… 
 
Il nostro cammino a una meta precisa… chiara: è Gesù! 
E’ questo il nostro Natale!  
Quindi …pronti partenza VIA. 
 
Dimenticavo… nel Vangelo di Luca Gesù dice ai suoi amici:  
rallegratevi perché “i vostri nomi sono scritti nel cielo” sono ciò nel cuore di Dio…  
che ci ama e ci custodisce in questo cammino che è la vita. 
 
Il Signore ci parla e ci dona le sue parole,  
parole buone da vivere e da cercare sempre di più… dentro la nostra quotidianità 
parole buone che noi vogliamo custodire e vivere in prima persona…  

don Fabio 

 

Ogni domenica 
metti il tuo zainetto in spalla 
e parti verso la chiesa… 
 
… il tuo zainetto 
sarà il compagno di viaggio 
per questo Avvento 
 
…dove mettere le cose importanti 
e necessarie per questo cammino 

 
 

 
 
 

 
 

  APERIODICO 
DEL NOSTRO ORATORIO 

  

Tra qualche giorno 
inizieremo il pellegrinaggio verso il Natale…  

un cammino da vivere insieme con costanza e fedeltà. 
 

Scopriremo come è bello camminare insieme 
con una metà precisa: andare incontro a Gesù che viene. 

 

Zaini in spalla e pronti a partire! 
3-2-1 Via… 

 
don Fabio, Suor Felicita i Catechisti e gli Educatori 

  
  

  
  



I NOSTRI NOMI 
SONO SCRITTI NEI CIELI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Nel tempo di Avvento in oratorio noi annunciamo la meta e la destinazione del grande viaggio 
che è la vita, è la  grande opportunità della vita dei discepoli del Signore che, insieme, 
percorrono la stessa “via”, anche se ognuno “fa” la sua strada! In Avvento sentiremo spesso 
risuonare l’invito: «Preparate la via». Per l’oratorio questo significherà aiutare i ragazzi ad 
alzare lo sguardo e a rallegrarsi, come ci chiede il Signore Gesù, perché «i vostri nomi sono 
scritti nei cieli» (Lc 10, 20b) 
 

Tutto cambia se cambia la prospettiva. Chi oggi dice ai ragazzi che la loro vita durerà per 
sempre? Chi gli ricorda che la venuta del Signore Gesù in mezzo a noi porta con sé dei doni, 
fra i quali la certezza di essere amati da Dio e da Lui così desiderati che nessuno mai ci potrà 
«rapire» dalla sua mano? In Avvento daremo ai ragazzi la prospettiva del Cielo.  
 

Di solito puntiamo sui “buoni propositi”, sulle “azioni buone” da proporre ai ragazzi per 
l’Avvento o per i tempi forti. Certo, queste non devono mancare, soprattutto 
perché l’educazione alla carità è la priorità di ogni educazione cristiana. Il nostro cuore di 
educatori si compiace quando vediamo i ragazzi crescere bene proprio perché fanno il bene.  
 

Ma in gioco c’è molto di più. Per questo il Verbo si è fatto carne, per questo la Parola di Dio ha 
preso corpo e voce in Gesù, il Figlio di Dio incarnato. Abbiamo ricevuto la sua stessa gloria e 
dignità di figli e ci è stata data la grazia che illumina ogni cosa. Parole difficili che siamo 
chiamati a trasmettere con semplicità, come parole buone. Come ha fatto Gesù? Lui, vedendo 
i suoi discepoli tornare dal loro cammino e dalla loro missione, dopo che avevano compiuto 
azioni buone, ha saputo dire: “bene, bravi, ottimo… ma rallegratevi piuttosto perché l’amore 
di Dio vi custodirà per sempre”.  
 

L’oratorio si impegna a trovare quelle parole buone, quelle parole giuste che possano essere 
un segno di speranza per un domani che è già qui e ora. L’oratorio invita per questo tutti i 
ragazzi ad alzare lo sguardo al Cielo e a sentirsi già parte di qualcosa di meraviglioso che ci 
attende. Ci è stata rivelata, per grazia, dal Figlio di Dio venuto nel mondo e fattosi uomo. 
 

Il mistero dell’Incarnazione sarà davvero capace di illuminare, di luce propria, la vita di 
ciascuno. Il Natale sarà ancora una volta l’incontro con Gesù che nasce e che potrà essere 
ancora più “familiare” perché avremo chiesto ai ragazzi di abituarsi a guardare il Cielo e a 

riconoscersi in esso. Il nome di Gesù viene associato al nostro nome e capiamo che il 
suo destino è ormai anche il nostro! 
 

Come il Padre ha scritto il nome di ciascuno, anche in oratorio i nomi di ciascuno vengono 
“scritti”, come parte di una costellazione che prende più luce se è capace di accogliere in sé 
proprio tutti, valorizzando la vita e la crescita di ognuno. La fraternità fra di noi, in oratorio, 
deve educare alla familiarità con Dio, accompagnando ogni fascia d’età ad incontrare il 
Signore Gesù nella preghiera. 
 

In Avvento possiamo aumentare le occasioni di preghiera, fino ad arrivare a proporre la 
preghiera quotidiana e alcuni momenti come la Novena di Natale. L’oratorio è invitato a 
riconoscersi come scuola di preghiera, e a trovare formule di accompagnamento in cui i 
grandi pregano con i più piccoli. 

 
SANTI DELLA PORTA ACCANTO 
MOSTRA IN OCCASIONE DI SAN MICHELE 
 
Si concluderà oggi 30 settembre la mostra dedicata ai Santi della 
porta accanto che la nostra Parrocchia di San Michele Arcangelo in  
Pontirolo Nuovo ha avuto la possibilità di accogliere. Questa mostra è stato un evento 
importante per la nostra comunità perché tra le persone presentate c’è anche una nostra 
concittadina Angelica Tiraboschi e poi perché queste persone sono giovani e sono, persone 
attuali dei nostri giorni. Sono persone come dice il titolo della porta accanto , persone normali 
senza titoli  che potremmo incontrare anche noi ogni giorno. E’ stato semplice far vivere 
questa esperienza ai nostri ragazzi  perché sono persone giovani ,sono persone della 
quotidianità ,persone che attraverso la malattia hanno saputo vivere con Fede e con coraggio 
li abbiamo accompagnati durante l’orario del catechismo e con l’aiuto di don Fabio è stato a 
spiegato a loro il significato della santità. Bellissimo anche  l’incontro con  la dottoressa  
Francesca Consolini  postulatrice delle cause della Beatificazione di alcune persone  della 
mostra. Ci ha spiegato in cosa consistono il suo lavoro e tutto l’iter che c’è  prima che una 
persona possa essere considerata Santa. La cosa molto bella che ha detto è che tutti possiamo 
aspirare alla Santità e che per diventare Santi non si debbono fare cose grandissime ma come 
dice Papa Francesco nel suo libro Gaudete et exsultate “Mi piace vedere la santità nel popolo 
di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle 
donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che 
continuano a sorridere. Questa è tante volte la santità  “della porta accanto”. A me ha dato 
tanto vedere e conoscere queste persone che sono i veri testimoni della Fede. 

Angela Zucchinali 
 

La sera di giovedì 27 settembre, abbiamo seguito un  porta accanto” assieme alla dott. 
Francesca Consolini sulla vita e le caratteristiche dei Santi. La dottoressa ci ha brevemente 
spiegato il suo lavoro a contatto con le testimonianze e i fatti riguardanti alcuni santi, da lei 
analizzati e ci ha raccontato la vita di alcuni di questi. Abbiamo guardato le caratteristiche e 
abbiamo ammirato il coraggio di alcuni di questi, le attività che frequentavano, e di come la 
fede abbia avuto un ruolo fondamentale nella loro vita. Ci ha raccontato della vita di Carlo 

 
 

“Fate la vostra strada. 
Siate giovani in cammino, 
che guardano gli orizzonti, 

non lo specchio” 
 

Papa Francesco 
 
 

“Nessuno 
sia mandato via 
senza speranza” 

 
Arcivescovo Mario Delpini 

 



Acutis e quella di un ragazzo originario di Brindisi appassionato di musica e sport, entrambi 
molto a contatto con i poveri. Una volta concluso l'incontro con la dottoressa, siamo andati 
nella chiesina e abbiamo ammirato i cartelloni della mostra dedicata ai diversi Santi e Beati, 
tra queste c'era la figura di Angelica Tiraboschi, una ragazza di Fornasotto. Una cosa che mi 
ha colpito è l’affermazione della dottoressa sul fatto che tutti noi siamo “nati per essere 
santi” e che i santi che vediamo in chiesa o che sentiamo nominare erano persone normali, 
con abitudini normali, che avevano l'obiettivo di affermare la loro grande Fede e il grande 
desiderio di aiutare il prossimo. È da questa semplicità che accomuna i santi che il Papa ha 
intitolato la mostra a loro dedicata. 

Carlo Brembati  
 

Una mostra itinerante ben fatta. Leggendo la vita dei 24 giovani ti arriva chiaro il messaggio. 
Vivere da cristiani è possibile anche se non è sempre facile. Percepisci la  quotidianità del 
bene come normalità , non come eccezione. Vivere la fede, alimentare la speranza,  affidarci 
a Cristo, fidandoci, soprattutto nei momenti della prova, nei momenti del dubbio , tenendo il 
nostro sguardo fisso sulla sua croce , senza dimenticare la forza della preghiera. Sono sempre 
belli questi momenti che ti aiutano a riflettere e nello stesso tempo ti ricaricano. 

Andreina Breviario 
 

Quest’anno durante la festa patronale della nostra comunità cristiana abbiamo avuto l’onore 
di ospitare la mostra:” I Santi della porta accanto”, partita da Roma, accogliendo l’invito di 
Papa Francesco, ed ora a disposizioni delle diocesi e parrocchia che ne fanno richiesta. 
Ventiquattro pannelli che partendo dai profili di alcuni santi del Novecento ma ancora molto 
attuali, arrivano fino a quelli di giovani di oggi, in maggioranza laici ,alcuni già  beati, altri servi 
di Dio ed altri ancora “normali” ma esemplari nel loro credere. Un momento di forte 
riflessione per noi adulti sul modo di “vedere”, “sentire” e “vivere” quelle persone che ci 
hanno preceduto e dato una autentica testimonianza di fede; sulla volontà della Chiesa di 
ripensare a queste figure e di intercettare quelle molto vicine a noi che hanno una parola 
“forte” da gridare al mondo. Soprattutto ai giovani, a chi in una società così diversa da quella 
di ieri, che fatica nelle relazioni ma che difronte a vite vere, significative e capaci di giocarsi a 
piene mani, ha ancora qualcosa da dire!!!! Interessante è stato accompagnare i ragazzi 
dell’iniziazione cristiana…vedere l’attenzione, l’interesse e la meraviglia di questi che seppur 
ancora piccoli, sono stati capaci di percepire qualcosa di grande e importante, così come il 
silenzio dei pre-adolescenti e adolescenti. Davanti a tanta normalità e tanta capacità e voglia 
di amare Gesù non sanno più che cosa dire… Una ragazzina di prima media che tra pochi mesi 
riceverà la cresima chiedeva:” Ma come hanno fatto ad essere così coraggiose queste 
persone? Lo Spirito Santo anche a noi darà questa forza? Perché tante volte sentiamo Gesù 
così lontano e non pensiamo che Lui è così vicino e ci tiene per mano?” Non è stato necessario 
rispondere perchè le parole dei vari pannelli della mostra hanno risuonato e riempito il cuore 
della forza e passione che lasciano trapelare. Amare Gesù è ciò che di più bello e affascinante 
ci possa essere ma anche difficile e impegnativo… fortunatamente queste persone ci aiutano, 
ci stimolano e ci indicano il cammino possibile da fare!  

Maria Teresa Colombo 
 

In occasione dei festeggiamenti del nostro Patrono s. Michele Arcangelo abbiamo avuto il 
piacere di visitare la mostra “santi della porta accanto”. La mostra è stata allestita nella 
chiesina di S. Giuseppe, un piccolo edificio di culto posto all’incrocio di più vie, luogo di santità 
nascoste, dove il tempo sacro della preghiera si incontra con i ritmi della quotidianità… I 32 
pannelli sono stati collocati con cura rispettando la suddivisione in: “Sulle orme dei santi di 
ieri”, “La santità del quotidiano”, “Vivere con fede la malattia”, “Martiri della missione” e 
“Credenti di altri continenti”. Ogni pannello proponeva un ritratto artistico accompagnato da 
una breve bibliografia e da una frase significativa pronunciata o scritta dalla persona stessa. 
Mi ha sorpreso il fatto che la maggioranza dei profili presentati riguardasse laici, segno di una 
santità che chiama tutti i battezzati ad essere “un riflesso della presenza di Dio”. La mostra è 
stata visitata da molte persone anche dai bambini e dai ragazzi che seguono il cammino 
dell’iniziazione cristiana. Come catechista mi ha colpito il grande interesse dei ragazzi 
soprattutto di fronte ai santi del quotidiano ed a quelli che hanno vissuto con fede la malattia.  
Abbiamo forse sempre immaginato e trasmesso l’idea del santo come quella persona immersa 
completamente nella preghiera; ecco la mostra ci ha permesso di vedere una santità possibile 
per tutti anche per i giovani di oggi. Il pannello di Angelica Tiraboschi, una ragazza della nostra 
comunità di Pontirolo, ha fatto percepire con immediatezza come la santità è proprio della 
porta accanto. Molti in paese hanno conosciuto Angelica ed ora, vederla in questa mostra, ha 
fatto nascere nel cuore lo stupore e il ringraziamento di una gioiosa testimonianza di vita a noi 
così vicina. Sono certa che questa mostra abbia fatto nascere nel cuore dei visitatori il 
desiderio di santità. 

Simona Vigano’ 

 

*** *** *** 
 

Puoi acquistare il 
 

LIBRO PER RAGAZZI:  
ANGELICA 

 

Scritto da Vera Bonaita 
 

Lo trovi in oratorio e in parrocchia al 
prezzo speciale di 4 € 

 
Può essere anche un semplice, 

ma bel regalo 
da fare per il prossimo Natale 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SABATO 
1  
DICEMBRE 
 

PRONTI… PARTENZA… VIA…  
FESTA DI INIZIO AVVENTO  
15.30-18.00 per la 2-3-4-5 elementare 
Preghiera, laboratorio natalizio e merenda insieme 
 

 
DOMENICA 
2 
DICEMBRE 
 

 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
Prepara il tuo zainetto per venire in chiesa… 
ti aspettiamo per la Messa delle 10.45 

…questa domenica metti nel tuo  
ZAINETTO pasta e riso per i poveri 

RITIRO PER LA 4 ELEMENTARE 
  9.15 Ritrovo in oratorio 
           Riflessione – Messa – Pranzo al sacco 
14.30 La Festa del perdono 
           Celebrazione del Sacramento della Prima Confessione 
 

 
MERCOLEDI’ 
5 
DICEMBRE 
 

LABORATORIO DEI BISCOTTI 
16.30 Ritrovo gruppo medie (1-2-3) 
per realizzare i fantastici biscotti dell’oratorio che saranno presentati al 
Mercatino di Natale l’8 dicembre …e per organizzare il presepe 

 
VENERDI 
7 
DICEMBRE 
 

PELLEGRINAGGIO MEDIE 
Prepara il tuo zainetto per partecipare al cammino del gruppo 
Pre-Adolescenti di 1-2-3 media della nostra comunità 

… metti nel tuo ZAINETTO 
Una pila, la cena al sacco e tanta voglia di stare insieme  

 

 
SABATO 
8 
DICEMBRE 
 

IMMACOLATA CONEZIONE 
Prepara il tuo zainetto per venire in chiesa… 
ti aspettiamo per la Messa delle 10.45  

MERCATINO DI NATALE 
Dalle ore 8.00 troverai in piazza il banco con i Biscotti 

preparati dai ragazzi dell’Oratorio e il gioco  “L’albero della Vita” 
 

15.00 Concerto di Campane dedicato a Maria e Rosario 
 

 
 
 

 

 
DOMENICA 
9 
DICEMBRE 

 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
Prepara il tuo zainetto per venire in chiesa… 
ti aspettiamo per la Messa delle 10.45 

…questa domenica metti nel tuo  
ZAINETTO  scatolame vario per i poveri 

RITIRO PER LA 5 ELEMENTARE 
  9.00 Ritrovo in oratorio 
           Riflessione – Messa – Pranzo al sacco - Attività 
           Incontro per i genitori Preghiera e conclusione 
 

 
DOMENICA 
16 
DICEMBRE 

 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
Prepara il tuo zainetto per venire in chiesa… 
ti aspettiamo per la Messa delle 10.45 

…questa domenica metti nel tuo 
ZAINETTO  zucchero e caffè per i poveri 

RITIRO PER LA 2-3 ELEMENTARE 
  9.00 Ritrovo in oratorio - Riflessione – Messa – Pranzo al sacco 
 

INIZIO DELLA NOVENA DI NATALE 
PRESEPE VIVENTE dal titolo: “Tutti abbiamo un nome scritto nel cielo” 
14.30 Ritrovo in oratorio per tutti per partecipare alla rappresentazione 
del Presepe realizzato dai ragazzi del nostro oratorio. 
 

 

DA LUNEDI’  
17 
A SABATO 
22 
DICEMBRE 
 

NOVENA DI NATALE 
dal titolo: “Innalzate nei cieli lo sguardo” 
 
Vi aspettiamo puntuali alle ore 16.30 in chiesa  
Ogni giorno per vivere insieme i giorni che ci preparano al Natale! 
 

 

DOMENICA 
23 
DICEMBRE 

 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO - DEL DONO 
Prepara il tuo zainetto per venire in chiesa… 
ti aspettiamo per la messa delle 10.45 

…questa domenica metti 
nel tuo ZAINETTO un dono per i poveri 

un dolce, un panettone… dei biscotti o cioccolatini, il torrone  
con un biglietto di auguri 

 

 

 

 
 



 
 

LUNEDI’ 
24 
 
 
 
MARTEDI’ 
25 
DICEMBRE 
 

VIGILIA DI NATALE 
  9.30-11.30/15.00-17.00 Tempo per le confessioni 
V FIACCOLATA DI NATALE 
23.00 Ritrovo in Oratorio e accoglienza della Luce di Betlemme 
23.15 Partenza della Fiaccolata. Cammino verso la chiesa con sosta per  
           deporre  Gesù bambino nelle varie capanne… 
24.00 MESSA della Notte di Natale 
 
NATALE DEL SIGNORE 
10.45 Santa Messa Solenne di Natale 
Attendiamo tutti i ragazzi per celebrare il Natale del Signore! 
 

 
DOMENICA 
30 
DICEMBRE 
 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
10.45 Santa Messa 
 

ANDAR PER PRESEPI 
13.30 Andremo in visita a un presepe vivente della zona… 
           Adesioni in oratorio 
 

 
LUNEDI’ 
31 DICEMBRE 
2018 
 

MARTEDI’ 
1 GENNAIO 
2019 
 

ULTIMO DELL’ANNO 
18.00 Santa Messa con canto del Te Deum di ringraziamento 
20.00 In oratorio Festa insieme in attesa del nuovo anno… 
           Adesioni in oratorio. Incontro organizzativo giovedì 27 ore 21.00 
 
CAPODANNO - MARIA MADRE DI DIO 
10.45 Santa Messa per l’inizio del nuovo anno 
18.00 Messa della Pace 
 

DOMENICA 
6 
GENNAIO 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
10.45 MESSA Solenne per tutti i ragazzi  
15.30 In chiesa Preghiera per tutti i ragazzi dal titolo: 
           “Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo” 
           con benedizione e bacio di Gesù Bambino. 
           Nell’occasione ci sarà la Premiazione Concorso Presepi 2018 
 

DOMENICA 
13 
GENNAIO 

FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’ 
10.45 Santa Messa nel ricordo del nostro battesimo 
          

DOMENICA INSIEME per la 2 elementare 
Messa, pranzo di condivisione in oratorio e stipulazione del PATTO 
Educativo tra parrocchia e famiglia per iniziare in cammino di Iniziazione 
cristiana 
 

 
 
 
 
 

CAMMINO DI AVVENTO 
TUTTI A MESSA CON LO ZAINETTO 
 
Siete invitati tutti a partecipare alla MESSA della 
domenica alle ore 10.45… chiediamo a tutte le 
famiglie di agevolare la partecipazione dei figli! 
 
Durante l’avvento cercheremo quella PAROLE 
Buone, quelle parole giuste che ci aiutano nella 
vita… con l’impegno a trovarle e farle nostre 

 
…per questo i ragazzi riceveranno ogni domenica un cartoncino  

con una LETTERA e una PREGHIERA preghiera da vivere durante la settimana 
 

RITIRI PER RAGAZZI 
Nel nostro cammino di fede vivremo la tappa 
dell’Avvento preparandoci al Natale con una giornata 
in oratorio, secondo questo calendario 
 
DOMENICA 2 Dicembre  per la 4 elementare 
DOMENICA 9 Dicembre  per la 5 elementare 
DOMENICA 16 Dicembre  per la 2 e 3 elementare 

 
 

AVVENTO DI CARITA’ 
RACCOLTA VIVERI 

 
Ogni domenica con il tuo zainetto 

Porta in chiesa i generi alimentari che servono 
per aiutare i poveri che abitano vicini a noi 

e che hanno bisogno del nostro aiuto 
 
 

CONCORSO PRESEPI 2018 
PER TUTTI I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE 
 
Ti invitiamo quest’anno a partecipare col tuo 
presepe, al Concorso Presepi 2018 organizzato 
dall’Oratorio. Iscrizioni entro il 24 dicembre. 
 
La giuria passerà per valutare i presepi 
e il 6 Gennaio in chiesa ci sarà la premiazione. 
 

 
 

 
 

 



LABORATORI NATALIZI 
PER TUTTI I RAGAZZI 
 
Per i ragazzi delle  elementari il prossimo sabato 
1 dicembre alle ore 15.30 ci incontreremo in 
oratorio per allestire il presepe e creare insieme 
bellissime decorazioni… seguirà una gustosa 
merenda. Le medie si incontreranno invece il 5 
dicembre per preparare gustosi biscotti. Vi 
aspettiamo! 

SABATO 1 DICEMBRE  …per le elementari ore 15.30-18.00 
MERCOLEDI’  5 DICEMBRE …per le medie  ore 16.30-21.00 

 

PRESEPE VIVENTE 
DOMENICA 16 DICEMBRE 

 
..Anche quest’anno l’oratorio propone il Presepe 
vivente dal titolo: “Tutti abbiamo un nome scritto 
nel cielo”. Che vedrà impegnati tutti i ragazzi dai 
più piccoli ai più grandi 
 
Adesioni in oratorio 
domenica pomeriggio (2-9 dicembre) 
con prove vestiti e quadri viventi. 

 

V FIACCOLTA DI NATALE 
NELLA NOTTE DEL 24 DICEMBRE  
 
Come è tradizione la notte di Natale accoglieremo 
LA LUCE DI BETLEMME 
accesa a Betlemme nel luogo della nascita di Gesù 
 
…la accoglieremo in Oratorio da dove partirà 
la Fiaccolata a cui tutti siete invitati a partecipare… 
La luce di Betlemme la potremo portare poi nelle nostre case  
 

GRUPPO MINISTRANTI 
SE DESIDERI FAR PARTE DEL NOSTRO GRUPPO… AVANTI 
 
Invitiamo i ragazzi a partecipare al gruppo dei chierichetti della 
nostra comunità… coloro che servono all’altare e che 
partecipano all’animazione della liturgia …dillo al don e ai tuoi 
catechisti! Ti aspettiamo! 

NATALE 
…TRADIZIONI DELLE FESTE 
 
 
L’ALBERO DI NATALE 
In un villaggio di campagna, la Vigilia di Natale, un 
ragazzino si recò nel bosco alla ricerca di un 
ceppo si quercia da bruciare nel camino, come 
voleva la tradizione. Si attardò più del previsto e, 
venuto il buio, non seppe ritrovare la strada per 
tornare a casa. Per giunta cominciò a cadere una 
fitta neve.  
Il ragazzo si sentì assalire dall'angoscia e pensò a come, nei mesi precedenti, aveva atteso 
quel Natale, che forse non avrebbe potuto festeggiare. Nel bosco, ormai spoglio di foglie, 
vide un albero ancora verdeggiante e si riparò dalla neve sotto di esso: era un abete. Il 
piccolo cominciò a sentirsi stanco quindi si addormentò raggomitolandosi ai piedi del 
tronco. L'albero, intenerito, abbassò i suoi rami fino a far toccare loro il suolo in modo da 
proteggere dalla neve e dal freddo il bambino.  La mattina il bimbo si svegliò, sentì in 
lontananza le voci degli abitanti del villaggio che si erano messi alla sua ricerca e, uscito 
dal suo riparo, poté riabbracciare i suoi compaesani. Solo allora tutti si accorsero del 
meraviglioso spettacolo che si presentava davanti ai loro occhi: la neve caduta nella 
notte, posandosi sui rami frondosi, aveva formato dei festoni, delle decorazioni e dei 
cristalli che, alla luce del sole dell'alba, sembravano luci sfavillanti, di uno splendore 
incomparabile.  In ricordo di quel fatto, l'abete venne adottato a simbolo del Natale e da 
allora in tutte le case viene addobbato ed illuminato, quasi per riprodurre lo spettacolo 
che gli abitanti del piccolo villaggio videro in quel lontano giorno. Da quello stesso giorno 
gli abeti nelle foreste hanno mantenuto, inoltre, la caratteristica di avere i rami pendenti 
verso terra. 

 
LA CORONA DELL’AVVENTO 
Sicuramente tutti voi sanno cos’è una corona d’Avvento e magari ne avete anche una in 
casa. Ma cosa rappresenta e com’è nata? È un’antica tradizione che ha avuto origine nel 
Nord d’Europa, precisamente in Scandinavia, ma che negli ultimi anni è entrata con forza 
nelle nostre comunità cristiane. La corona dell’Avvento consiste in oggetto circolare 
rivestito di rami verdi (senza fiori) sul quale vengono collocate quattro candele (il colore 
viola sarebbe quello più appropriato, tranne che per la terza candela che andrebbe invece 
rosa).  A partire dal 1600 iniziarono a usare questo simbolo per rappresentare Gesù, che è 
la luce venuta nel mondo.   

  

 
 

 
 

 
 

 
 



La forma circolare: il cerchio non ha principio né fine, è un segno di eternità e di unità;  la 
corona è anche segno di regalità e di vittoria e annuncia che sta per nascere Gesù che è il 
re che vince le tenebre con la sua luce. I rami verdi: simboleggiano la speranza e la vita: 
sta per arrivare il Signore che sconfigge le tenebre la morte. Le quattro candele:  le 
candele si accendono una per volta durante le quattro domeniche di avvento. 
Simboleggiano la luce in mezzo alle tenebre: la salvezza portata da Gesù Cristo è la luce 
per la vita di ogni persona. I colori: la ghirlanda può essere decorata con tessuti rosso e 
viola: il rosso sta a simboleggiare l’amore di Gesù, mentre il viola indica penitenza  e 
conversione. Il colore delle candele (tre viola, una rosa ) riflette i colori liturgici di questo 
periodo. Nella liturgia il colore viola indica penitenza, conversione, speranza, attesa e 
suffragio, si usa nei tempi d’Avvento e di Quaresima. La candela rosa viene accesa la terza 
domenica di Avvento, detta Gaudete, quando anche il sacerdote indossa paramenti rosa; 
la domenica Gaudete è la domenica della gioia perché i fedeli sono arrivati a metà 
dell’Avvento e il Natale è vicino. Le quattro candele che accenderemo nelle quattro 
domeniche di Avvento hanno un nome ed un significato peculiari. La prima candela è 
detta “del Profeta“, poiché ricorda il profeta Michea, che aveva predetto che il Messia 
sarebbe nato a Betlemme e simboleggia la speranza. La seconda candela è detta “di 
Betlemme“, per ricordare la città in cui è nato il Messia, e simboleggia la chiamata 
universale alla salvezza. La terza candela è detta “dei pastori“, i primi che videro ed 
adorarono il Messia e simboleggia la gioia, da qui il colore rosa. La quarta candela è detta 
“degli Angeli“, i primi ad annunciare al mondo la nascita del Messia e a vegliare sulla 
capanna dove è nato il Salvatore. Simboleggia l’amore. L’accensione di ciascuna candela 
indica la progressiva vittoria della Luce sulle tenebre dovuta alla sempre più prossima 
venuta del Messia. 
 
IL PANETTONE 
Una delle leggende più accreditate sul panettone milanese narra che questo dolce 
natalizio nasce durante uno sfarzoso pranzo di Natale offerto dal Conte Sforza quando il 
suo cuoco si accorge che il forno gli aveva bruciato il dolce. L’aiutante del cuoco, di nome 
Toni, vedendo il cuoco disperato e non sapendo cosa fare, gli propone di presentare il 
dolce da lui preparato con gli avanzi. Si trattava di una specie di pane dolce fatto con 
burro, frutta candita e pasta. I commensali, con grande stupore del cuoco, del suo 
garzone e del padrone di casa rimangono favorevolmente impressionati ed alzano un 
coro d’entusiasmo ricco di complimenti. Il cuoco imbarazzato da questa ovazione, 
ammette che il merito era tutto del suo aiutante e del suo “Pan di Toni” come era stato 
battezzato il nome del dolce realizzato dal suo aiutante. 
 
IL PRESEPE 
Riguardo le tradizioni di Natale possiamo dire che il presepe occupa una delle posizioni 
più di rilievo, anche se negli ultimi anni è stato spesso preferito al più colorato e laico 
albero di natale. Il presepe è una mini rappresentazione della nascita del Bambin Gesù, il 
termine presepe deriva dal latino praesaepe ovvero mangiatoia, greppia. Il presepe è una 

ricostruzione della  natività, dove tutto è simbologia: la stalla rappresenta la povertà e la 
miseria; Giuseppe è l'intelletto: anziché essere geloso e ripudiare Maria si inchina a Dio 
accettandone la volontà; Il Bue rappresenta il principio generativo (è simbolo della 
fertilità e fecondità in Egitto), la forza sessuale;  
L'asino raffigura la personalità, la natura inferiore dell'uomo; Il significato della presenza 
nella stalla del bue e dell'asinello è in realtà molto profondo: soffiando sul Bambino 
Gesùquei due animali lo scaldavano con il loro fiato. Il soffio è vita, dunque il soffio 
dell'asino e del bue è una reminiscenza del soffio mediante il quale Dio ha dato l'anima al 
primo uomo. 

 
PRESEPE VIVENTE 
In questi giorni il presepe è presente in milioni di case di tutto il mondo, essendo tra i 
simboli più popolari del Natale, rappresentazione visiva di quanto si legge nel Vangelo di 
Luca, al capitolo secondo: la nascita di Gesù che “viene adagiato in una mangiatoia 
perché non vi era posto per loro nell’albergo”. Ma la sua tradizione affonda le radici in 
uno specifico fatto storico della vita di San Francesco, il poverello d’Assisi che ideò il 
primo presepe vivente quando era già in fama di grande santità. Come narra Tommaso da 
Celano, il frate che raccontò la vita del Santo, il desiderio di rievocare la nascita di Gesù 
venne a Francesco nel Natale 1222, quando a Betlemme, rimase colpito dalle funzioni 
liturgiche della nascita di Cristo tanto che, nell’autunno 1223, a Roma, chiese a papa 
Onorio III di poterle realizzare per il Natale di quell’anno ma il papa, essendo vietati dalla 
chiesa i drammi sacri, gli permise di celebrare la Messa solo in una grotta naturale. 
Ottenuto il permesso, tornato a Greccio che gli ricordava tanto Betlemme, disse a 
Giovanni Velita: “Voglio celebrare teco la notte di Natale ed ivi condurrai un bove e un 
asinello, e cercherai di riprodurre, per quanto è possibile, la grotta di Betlemme! Questo 
è il mio desiderio perché voglio vedere, almeno una volta, con i miei occhi, la nascita del 
Divino Infante!”. Centro della celebrazione fu la mangiatoia, appositamente preparata, 
con un bue e un asino come uniche “comparse”: non c’erano, infatti, “figuranti” che 
impersonassero la Madonna e San Giuseppe. C’erano, sì, i “pastori”, ma questi erano i 
veri pastori, abitanti delle zone vicine. Neppure fu posto il “Bambino” nella mangiatoia, a 
mezzanotte, com’è nostra consuetudine: nel “presepe” preparato da San Francesco, il 
Bambino apparve come segno della particolare predilezione divina per il Santo e per la 
sua scelta in favore della povertà. Questo è quanto risulta dal racconto che 
dell’avvenimento fa Tommaso da Celano, seguace di San Francesco e suo primo biografo. 
La devozione, tipica della spiritualità francescana, ha sicuramente contribuito a sviluppare 
l’uso di rappresentare il presepe, pratica che è arrivata fino ai giorni nostri. 
 

 
 

 



…DAI LA TUA ADESIONE 
COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORSO PRESEPI 2018 
 
Cognome _________________________Nome ________________________  

 
Classe______  Via_________________________________ n°_____________ 
 
 Telefono_______________________________________________ 
 

_______________________________ 
Firma genitori 

 

ANDAR PER PRESEPI Domenica 30 Dicembre 
 
Cognome _________________________Nome ________________________  

 
Classe ______                    Disponibilità auto:   NO   SI     posti__________ 
  
Tel./Cel_________________________________ 
 

_______________________________ 
Firma genitori 

 

PRESEPE VIVENTE - Domenica 16 Dicembre 
 
Cognome _________________________Nome ________________________  

 
Classe ________          

                    _______________________________ 
                                    Firma genitori 

 

ULTIMO IN ORATORIO Lunedì 31 Dicembre 
 
Cognome _________________________Nome ________________________  

 
Classe ______                    Siamo in_____________ 
 
Tel./Cel_________________________________ 
 

_______________________________ 
Firma genitori 

 


