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PROPOSTE PER IL TEMPO DI AVVENTO 2020 

 

Carissimi parrocchiani, 

sta per iniziare il tempo di Avvento in un clima abbastanza surreale. Come abbiamo fatto nel tempo di 

Quaresima, siamo costretti a restare nelle nostre case, anche se per il momento ci è data la possibilità 

di partecipare alla messa e alle celebrazioni in chiesa. Alcune famiglie della nostra comunità addirittura 

devono rimanere isolate da tutti, anche dai parenti prossimi, per attendere che il contagio faccia il suo 

corso nella speranza che non abbia esiti gravi.  

In questo contesto, già prevedibilmente annunciato tempo fa, il nostro Consiglio pastorale e i gruppi 

parrocchiali, hanno pensato di puntare sempre più a favorire la preghiera in famiglia. Il desiderio però 

è quello di sentirci una comunità unita, pur restando ognuno nelle proprie case. La preghiera può essere 

il filo che ci unisce e ci fa camminare insieme verso la meta del Natale del Signore.  

Per questo ci piacerebbe che tutti nelle proprie case costruissero L’ANGOLO DELLA PREGHIERA. 

Ogni settimana vi suggeriremo di aggiungere un oggetto che aiuti a creare l’ambiente favorevole e vi 

forniremo testi per la preghiera, tenendo conto delle diverse situazioni ed esigenze: 

- Preghiera settimanale per famiglie con bambini piccoli 

- Preghiera settimanale per famiglie con soli coniugi o con figli grandi o per persone singole 

- Preghiera settimanale per famiglie con persone che presentino difficoltà intellettive 

- Preghiera quotidiana per chi desidera avere un breve momento ogni giorno (ricordiamo inoltre 

che l’Arcivescovo ci aiuterà a pregare ogni giorno alle ore 20.32 con una sua breve riflessione 

che verrà trasmessa sui canali social della diocesi, su Chiesa TV e radio Marconi).   

Prima di iniziare sarebbe opportuno coinvolgere i più piccoli per comporre la scritta L’ANGOLO DELLA 

PREGHIERA.     

In un secondo momento vi proporremo di trasferire l’angolo della preghiera con tutti i suoi oggetti nel 

presepio, una volta che lo avrete completato (in casa o in giardino). Vi suggeriamo di realizzarlo entro 

il 16 dicembre, giorno in cui avrà inizio la Novena di Natale. In quei giorni cercheremo di sentirci 

ancora più uniti: proporremo di pregare nello stesso momento al suono della campana. 

A proposito di presepio, vi chiediamo di aderire al Concorso presepi, semplicemente inviando la foto 

in parrocchia entro la domenica 20 dicembre (faremo una mostra fotografica in chiesa e ovviamente 

sarà premiato il più originale). 

C’è un’ultima bellissima cosa: desideriamo dar voce alla vostra riflessione e preghiera in famiglia. Vi 

proponiamo di condividere le vostre preghiere o riflessioni (come famiglia o singolarmente, con nomi-

nativo o anonime), inviandole entro domenica 20 dicembre in parrocchia. Le raccoglieremo in un 

libretto da distribuire a tutti. 

 

    Buon tempo di Avvento! 

Il Consiglio pastorale, il gruppo liturgico e il gruppo catechiste 

Lucia A.D. e don Daniele 


