
 

AVVENTO 2020 
 BE PRESENT! Il Tempo per imparare a contare i nostri giorni 

 

Carissimi, 

Il tempo di Avvento è tempo benedetto per quell’operazione di ricerca dell’essenziale che 
caratterizza la stagione che stiamo vivendo. Parla del mistero di un Dio che è al di fuori del tempo, ma che ha 
avuto tempo per l’uomo, è entrato nel suo tempo, nella sua storia anche per dire all’uomo che gli anni che 
gli sono dati da vivere non può sprecarli, ma deve viverli con qualità.  
Dice il Salmo 90: 

 

“Insegnaci a contare i nostri giorni, per acquistare un cuore saggio”. 
 
Il cammino dell’Avvento vuole aiutare gli studenti a comprendere come ognuno di noi sia chiamato a non 
arrendersi dinnanzi agli ostacoli e alle fatiche, ma a ricercare la vera saggezza del cuore. In questi giorni mi 
ritorna spesso in mente il brano di Vangelo che racconta il cammino fatto dai Magi, per andare a vedere quel 
Bambino che ha cambiato per sempre la loro storia e la storia dell’uomo. Se si fossero fatti condizionare dalle 
possibili difficoltà, dal pericolo e dalle incertezze del cammino non avrebbero mai intrapreso il loro viaggio. 
 
Il nostro sguardo deve essere sempre “gravido di curiosità” aperto all’inedito e proiettato verso l’infinito. 
Per questo occorre imparare ad andare oltre le difficoltà, gli imprevisti e le fatiche. 
 
Solo uno sguardo lungimirante non è mai sazio finché non trova il suo compimento in Colui che è il 
compimento della storia. In questo tempo di avvento - tempo di speranza – in mezzo alle tribolazioni e 
preoccupazioni del momento presente, volgeremo ancora di più il nostro sguardo verso Gesù. 
Ci ricorda Benedetto XVI nella "Lettera enciclica Spe Salvi”: “La vita è come un viaggio sul mare della storia, 
spesso oscuro ed in burrasca, un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta. Le vere stelle 
della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere rettamente. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù 
Cristo è la luce per antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia...” 
 
Ciascuno di noi è invitato a guardare a questi testimoni che ci indicano il Maestro per diffondere nel nostro 
presente segno di speranza. 
 
Vi alleghiamo il calendario delle iniziative che vivremo: abbiamo cercato di proporre un cammino possibile e 
compatibile con le norme vigenti, per dare un segnale di speranza e continuità ai nostri ragazzi. È evidente 
che tale programma potrà subire variazioni. Ci pare utile, in ogni modo, dare una visione completa per non 
vivere con l’incertezza del domani. Dove sarà possibile, con prudenza e discernimento aggiungeremo o 
toglieremo i diversi appuntamenti. 
 
Auguro a tutti gli studenti, alle famiglie, ai docenti un fecondo periodo di Avvento, accompagnato dalla 
speranza che solo riesce ad illuminare la tenebra che stiamo attraversando. Non sia l’angoscia e la 
preoccupazione ad accompagnare i nostri giorni, ma la tenacia e la perseveranza dei Magi. 
 

don Andrea Gariboldi 
Co-direttore e Assistente Spirituale 



 
 

MOMENTO DI PREGHIERA SETTIMANALE 

Don Andrea terrà un momento settimanale di preghiera sia con i bambini della 

Scuola Primaria che con i ragazzi della Secondaria. Gli studenti rimarranno nelle 

proprie classi a seguire questo momento, ma saranno collegati tutti insieme 

tramite la piattaforma Teams; questo permetterà a loro di vivere comunque 

una dimensione di preghiera “comunitaria”, e il sentirsi insieme in cammino 

per accogliere la venuta di Gesù. 
 

Anche la Scuola dell’Infanzia sarà condotta a vivere il Mistero del Natale, 
attraverso un percorso che metterà al centro la bellezza del Presepe. Alcuni 
momenti saranno guidati da Luisella. 
 
 

LA S.MESSA DEL MATTINO 

Ci sentiamo di proporre per questo tempo di Avvento un momento di celebrazione che sia 
caratterizzato da una libertà che diventa anche offerta, sacrificio, gesto d’amore. Lo rivolgiamo in 
modo particolare alle famiglie, ai ragazzi e ai docenti che non possono partecipare alle messe 
d’orario feriali e che, una volta la settimana, si impegnano a dedicare al Signore un tempo mattutino 
che illumini il resto della giornata. 
 

La proposta consiste in una celebrazione Eucaristica da tenersi ogni giovedì delle settimane 
d’Avvento alle ore 7.15, nella chiesa dell’Assunta prima dell’inizio della scuola. 

 
 

LE CONFESSIONI ALL’INIZIO DI QUESTO TEMPO FORTE 

I sacerdoti della Parrocchia saranno disponibili per le Confessioni: 
Lunedì 23 Novembre per i ragazzi della 5^ primaria 

Giovedì 26 novembre per i ragazzi delle classi della 1^ Secondaria 

 

 

LE CELEBRAZIONI PRENATALIZIE  
Quest’anno non potremo vivere le celebrazioni pre-natalizie in maniera comunitaria, 
radunando tutta la comunità scolastica in Basilica nel giorno della Festa di Natale della 
scuola. Non per questo però vogliamo rinunciare a proporre un momento forte di 
preghiera in preparazione al Natale, ai nostri studenti, durante una giornata di scuola: 
seguirà comunicazione in merito. 
 

 

NOVENA DI NATALE 

DA MERCOLEDI’ 16 A MARTEDI’ 22 DICEMBRE 
Dalle ore 17.00 alle ore 17.30 in Chiesa dell’Assunta. 

Per gli alunni della primaria non iscritti al doposcuola che vorranno partecipare è prevista 
la sorveglianza dalle 16.00 alle 17.00 



 
 

BENEDIZIONE DELLE CLASSI  
MARTEDI’ 22 DICEMBRE 

Don Roberto incontrerà i bambini e i ragazzi nelle rispettive classi per la benedizione natalizia. 
Qualora qualche classe fosse in DAD, verrà effettuato il collegamento online. 

 
 

GESTO DI CARITÀ 

“SOStienici: un panettone per il PIME” 

Nel 1995 alcuni volontari dell'ALP (Associazione Laici Pime) fondarono in Thailandia, nella città di 
Phrae, il "Centro Educativo St. Joseph" per accogliere e educare persone con disabilità emarginate 
dalla società e dalle loro stesse famiglie. 
 

Il St. Joseph Center di Phrae prevede varie attività tra cui: accoglienza di bambini con disabilità 
nell’ostello durante l’anno scolastico, inserimento nel mondo del lavoro degli adulti con disabilità e 
assistenza sanitaria per i casi più gravi. 
 

Sostenere questo tipo di progetto è donare una prospettiva di vita compiuta a questi bambini e 
ragazzi, è permettergli di realizzare i propri desideri per il futuro. Nel nostro essere cristiani è 
renderli parte di una comunità che li sostiene e di cui possano essere veramente membri essenziali, 
riscoprendo la propria bellezza. 
 

Nelle prossime settimane il progetto sarà presentato ai ragazzi e alle famiglie ed è realizzato 
insieme all’oratorio S. Luigi e in collaborazione con il Pontificio Istituto Missioni Estere.  

    
 

 


