
Il Calendario di Avvento 
per le famiglie di prima elementare 

 
Cari genitori di prima elementare, 

vorremmo iniziare il nostro anno insieme 
con una proposta che viene dal Consiglio pastorale, 

pensata proprio per voi all’interno del percorso 
per l’anno 50° della nostra parrocchia. 

Si tratta del passaggio della statua di Gesù bambino 
in una ventina delle vostre famiglie:   

così diventeranno un “calendario dell’Avvento vivente”,  
dove più che le finestrelle spalancheremo i cuori,  

perché il Signore possa sentirsi di casa nella nostra casa,  
vivente della nostra vita, uomo nella nostra umanità. 

Le nostre relazioni buone e sananti saranno il “luogo”  
che gli permetterà ancora di venirci incontro ed amarci... 

 
 

Come “funziona” questa proposta? Chi di voi desidera partecipare scelga il giorno  
dal 3 al 24 dicembre, mandando una mail o un sms alla nostra super segretaria Linda, 
quanto prima (lindaprp79@gmail.com  347 8722645). 
Lei vi darà conferma o vi dirà se quel giorno è già occupato. 
Tutte le famiglie che aderiranno sono invitate a partecipare  
all’eucaristia delle 10 della prima domenica di Avvento, il 3 dicembre,  
nella quale la statua verrà affidata alla prima famiglia.  
Al termine ci fermeremo dieci minuti per salutarci  
e consegnare il libretto che vi aiuterà per la preghiera in famiglia. 
L’ultima famiglia riporterà la statua all’eucaristia delle 10 del giorno di Natale,  
presieduta dal vescovo Claudio, che verrà a concludere l’anno 50° della parrocchia. 
Chi si è iscritto, nel pomeriggio di quella data si reca con il figlio dalla famiglia precedente,  
che gli affiderà la statua. Abbiamo sperimentato che questo può essere un bel momento 
per due chiacchiere, un the, una fetta di dolce: tutto ciò che aiuta a far crescere  
la conoscenza e la serenità tra di noi... e i bambini la respirano!! 
Ogni famiglia collocherà la statua nel posto “bello e importante” che riterrà. 
A cena e prima di andare a letto vi verrà proposto un semplicissimo momento di preghiera 
con il bambino (se abitano vicino possono esserci anche i nonni, magari dalla cena). 
Se vorrete, dopo che il bambino si sarà addormentato, si potrà vivere  
un momento di preghiera per voi coppia o anche invitando qualche amico... 
La statua sarà accompagnata da un libro bianco (già usato in Quaresima), 
dove i bambini potranno fare un disegno e i genitori scrivere qualche pensiero,  
che passerà di famiglia in famiglia e poi verrà messo accanto al presepe in chiesa. 
 
Lanciamoci: sarà una bella esperienza per noi e per i nostri bambini! Grazie! 
 

Angela, Cristiana, Elenia, Elisa, Federico, Giuseppe, don Silvano	


