
Cari ragazzi e famiglie, ben trovati!
vi ricordate che a inizio avvento abbiamo parlato di un Natale a 3 dimensioni?

ALLARGARSI - preparare il presepe i segni di Natale nelle nostre case, le foto sono
qui!

… FATTO!

IMMERGERSI - con qualche momento di preghiera
per vivere l'attesa di Gesù, utilizzando il libretto che vi
abbiamo donato per l'appuntamento quotidiano, avete
accolto la proposta di passare in Chiesa di Santa Maria
Maggiore per pregare insieme ai Santi di questo tempo?
(avevate scoperto chi era il Santo dell’immagine? E
questa, chi è?)  Per chi desidera si può sempre seguire la
Messa in diretta da Santa Maria Maggiore sul canale Yout  u  be di Santa Maria 
Maggiore o dal Duomo ...o come vi è più comodo

…. FATTO! Ma continuiamo a farlo!

     manca solo l'ALLUNGARSI ed ora è venuto il momento.

Allungare la nostra mano verso qualcuno che è solo, triste e ha 
bisogno di una mano amica per sentire un po' di caldo Natalizio.

Abbiamo pensato di allungarci verso le famiglie, composte di papà, 
mamme e bambini e ragazzi che, perché in difficoltà perché non  hanno un 
lavoro, tutte le settimane ricevono una borsa con generi alimentari dalla 
Mensa della Provvidenza qui cosa è.

Come ci allunghiamo?
Prepariamo una piccola "borsa" con dei
generi alimentari non deperibili e soprattutto
un biglietto di Auguri di Buon Natale: un
biglietto fatto a mano!!! fatto con tutta  la
fantasia e creatività che voi ragazzi riuscite a
mettere in campo.

CONSEGNA: entro mercoledì 23 dicembre ore 17,00 in Via Prati 16, dietro 
Sociologia - casa di Roberta. Suonate il campanello VILLA, se non risponde nessuno, dalle 7 
alle 13 il portone si apre schiacciando il pulsante LUCE in alto a dx. All'interno, dietro il pilastro, ci
sarà un contenitore dove mettere i vostri doni.

                                   Un caro augurio da tutti noi per questa ultima settimana di ATTESA!
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