
Parole di Sempre
Storie di Domani
La Parola di Dio  dialoga con i Giovani

Avvento 2019
Oratorio San Filippo Neri - Nembro



Per Tutte le Famiglie
Ci vediamo a Messa
Non perdere l’appuntamento della Domenica
Invitiamo tutti alla Celebrazione delle 9.00
in Plebana per le quattro domeniche di Avvento.

Per tutta la Comunità
Il grande libro
I giovani hanno preparato un segno in ogni chiesa: 
un grande libro con i loro pensieri in risposta al 
Vangelo della domenica. Vai a curiosare. 

Angioletti e Pastorelli
Presepio vivente
Nella notte di Natale si rinnova la tradizione. Per chi 
vuole partecipare il ritrovo è in sagrestia un ora prima 
della celebrazione (le Messe sono alle 21.00 e 24.00).



Per I-II-III anno di Catechesi
La preghiera in Famiglia
I catechisti hanno regalato a ogni bambino un libretto 
con la preghiera per ogni giorno del tempo di Avvento 
da condividere in casa. Non dimenticartelo!

Per tutti i bambini
La Messa dei Ragazzi
Ogni mercoledì alle 16.30 viene celebrata la Messa per 
i ragazzi in Santa Maria, Viana, San Faustino. 
Vivila con fedeltà per preparare il Natale!

Per VI-VII anno e Terza Media
#PrimaGesù
Mercoledì 4 - 11 - 18 dicembre prima di andare 
a scuola passa dall’Oratorio: viviamo insieme la 
preghiera dell’Avvento. Ore 7.30! 

Una nuova serie di video
Young Eyes on Site!
Alle provocazioni dei giovani proviamo a dare risposta. 
Si apre una nuova PlayList sul nostro canale YouTube. 
Cerca @oratorionembro e iscriviti!

Per IV-V anno di Catechesi
Esperienza di Gruppo
Condividiamo la preghiera nel tempo di Avvento 
durante l’incontro di catechesi del venerdì e del sabato 
pomeriggio come piccola chiesa giovane.

Confessioni dei Ragazzi
Un cuore giovane
Le confessioni per i bambini e i ragazzi saranno 
Venerdì 20 e Sabato 21 dicembre nel pomeriggio. Per 
Adolescenti e Giovani Lunedì 23 dicembre ore 20.30.



La Chiesa
Dialoga con i Giovani
Il percorso di Avvento di quest’anno è frutto di una 
condivisione con un gruppo di giovani della Comunità. 
Abbiamo scoperto che quello che oggi i giovani 
chiedono al mondo degli adulti è in profonda sintonia 
con le esigenze della Parola di Dio. 
Non ci credi? Segui il percorso.

Ogni domenica sarà posto un segno in tutte le 
chiese con il frutto della riflessione fatta dai 
ragazzi per quella settimana. Prova anche tu a 
reagire al messaggio della Parola di Dio.

Un punto di arrivo
La Veglia di Natale
Dopo le settimane di Avvento ci incontreremo 
nella notte del 24 dicembre a celebrare il Natale 
introdotti dai ragazzi di Terza Media.
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