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per tutti   i   ragazzi  del   catechismo 
e i  loro genitori  

 
Tutti partecipiamo alla 

novena DI natale  
Martedì 18 dic.    ore 17: 4a elem. 
Mercoledì 19 dic. ore 17: 3a elem. 
Giovedì 20 dic.     ore 17: 1a media 
Venerdì 21 dic.  ore 17:  5a elem. 
 

• il ritrovo è in Oratorio 
• la celebrazione inizia dalla sala dell'Arca poi si va in Chiesa 
• dopo la funzione in Chiesa facciamo un po’ di festa per farci gli auguri 
• portare il "Gesù Bambino" che verrà benedetto, da mettere nel presepe di 

casa 
• portare qualcosa per fare un po’ di merenda insieme 
• portiamo qualcosa per i fratelli carcerati (cose per l'igiene personale: 

dentifrici, spazzolini, sapone di Marsiglia, saponette shampoo, asciugamani 
(viso e doccia) biancheria intima: slip, boxer e magliette intime tg. M,L,XL, 
calze) e qualcosa di alimentare non deperibile per le famiglie aiutate dalla 
Conferenza di San Vincenzo. 

 

IL PRESEPE IN  FAMIGLIA 
 

Papa Francesco ci dice: “Il presepe è una delle tradizioni più amate del periodo natalizio, ed è un 
ottimo strumento di insegnamento per i bambini.”  

E' per questo che invitiamo tutti i ragazzi del catechismo a fare il presepe in casa. 
 

Note tecniche: 
• Il presepe si può realizzare con qualunque tecnica e con qualunque materiale (statuine 

tradizionali, carta, disegno, polistirolo, ecc. …) purché sia fatto in casa. 
• Fotografa il tuo presepe e manda la fotografia con il tuo nome alla tua catechista o a don Nino 

(339.4543834). 
• Le foto dei presepi verranno esposte in chiesa durante la novena di Natale. Tutti i partecipanti 

a questa iniziativa riceveranno un diploma speciale di partecipazione il giorno dell'Epifania, 
domenica 6 gennaio, dopo la Messa delle 10,30.   

 
"Anche se Cristo nascesse mille e diecimila volte a Betlemme, 

a nulla ti gioverebbe se non nasce almeno una volta in Te". 
(Giovanni Papini) 


