
 

“Solo insieme… CON LUI” 
Santo Natale 2014 

appuntamenti per ragazzi e famiglie 
 

 
 
Al termine del cammino di Avvento, vivremo le prossime festività di Natale come occasione per riscoprire la 
bellezza di un Dio che si mette a camminare accanto a noi e guida le nostre famiglie e la nostra comunità verso 
una gioia che non ha mai fine. In Gesù possiamo trovare l’esempio e l’aiuto per imparare ad amare e vivere in 
modo autentico e vero le nostre relazioni.  
 
 
LE CONFESSIONI NATALIZIE 
Vogliamo vivere le confessioni in preparazione al Natale come occasioni per riscoprire l’amore gratuito e 
misericordioso di Dio. Orari delle confessioni: 
 mercoledì 17 dicembre  ore 15.30 seconda media 
     ore 16.15 terza media 

ore 16.45 quinta elementare 
 

 giovedì 18 dicembre  ore 16.00 prima media 
ore 17.00 adolescenti prima superiore 

     ore 17.30 adolescenti seconda e terza superiore 
 
LA NOVENA DI NATALE 
“Solo insieme… sarà Natale” è il titolo della Novena di Natale di quest’anno. La Novena si svolgerà da lunedì 15 a 

venerdì 19 dicembre, alle ore 20.45, presso la chiesina dell’Oratorio. Ogni giorno incontreremo un diverso gruppo 

di persone che hanno ricevuto l’annuncio della nascita di Gesù (gli angeli, i pastori, i sacerdoti, i soldati di Erode e i 

re magi). Ognuno di loro ha reagito in modo diverso alla notizia della nascita di Gesù e ci suggerirà alcuni 

atteggiamenti da avere o da non avere per accogliere il Signore Gesù che viene nel nostro cuore nella festa del 

Natale. Venerdì 19 dicembre concluderemo la Novena del Natale con una breve processione dalla chiesina 

dell’Oratorio al bellissimo presepe allestito fuori dalla chiesa parrocchiale.  

BENEDIZIONE DELLA STATUA DI GESU’ BAMBINO 
Domenica 21 dicembre al termine della santa Messa delle ore 9.30 si svolgerà la benedizione delle statue di Gesù 

bambino che verranno collocate nei presepi delle nostre famiglie.  

 
PRESEPE VIVENTE 
Durante il 2014 abbiamo festeggiato i 110 anni di vita del nostro Oratorio. Ogni mese 

abbiamo vissuto un evento speciale che ci ha aiutato a ricordare il compito educativo 

proprio del nostro Oratorio. In questo ultimo mese dell’anno siamo invitati a guardare al 

centro fondamentale dell’esperienza oratoriana: la persona di Gesù che chiede di essere 

accolta nei nostri cuori. Per sottolineare la centralità dell’esperienza di fede, l’Oratorio si è 

reso disponibile ad ospitare la rappresentazione del tradizionale presepe vivente messo in 

scena nei cortili di Carugate.  Gli Amici del Presepe Vivente, in collaborazione con l’ 

“Oratorio don Bosco”, organizzano per domenica 21 dicembre  alle ore 16 la 

rappresentazione del PRESEPE VIVENTE. La rappresentazione si svolgerà presso il cortile 

centrale dell’Oratorio. Al termine della rappresentazione si svolgerà un momento di festa e di condivisione.  

 
 



 
LA MESSA DELLA VIGILIA 
Mercoledì 24 dicembre alle ore 18.00 si svolgerò la Messa vigiliare del Santo Natale. A questa celebrazione sono 

invitati in particolar modo i ragazzi del catechismo con le loro famiglie. La maggior parte dei posti in chiesa 

saranno, dunque, riservati per queste famiglie. Si tratta di una celebrazione molto partecipata; vi invitiamo, per 

tanto, a venire in chiesa con un certo anticipo. In occasione di questa celebrazione i genitori siederanno vicino ai 

propri figli nei settori della chiesa indicati dai catechisti.  

 

LA LUCE DELLA FEDE 
In questi giorni santi vogliamo compiere un piccolo gesto che dia visibilità alla nostra 
fede e alla nostra attesa di Gesù. La notte della vigilia di Natale (a partire dalle ore 
19.00 del giorno 24.00 dicembre) siamo invitati ad esporre fuori dalla finestra un 
cero. Sarà segno della nostra fede e del desiderio di annunciare a tutti la gioia che 
abbiamo nel cuore. Sarà possibile acquistare dei ceri bianchi nell’apposito banchetto 
allestito fuori dalla chiesa parrocchiale.  

 

RACCOLTA VIVERI 
Sabato 20 e domenica 21 dicembre, fuori dalla chiesa parrocchiale, si svolgerà la RACCOLTA VIVERI DI PRIMA 
NECESSITA’ (pasta, occorrente per la colazione, scatolame, zucchero, olio…). Chiediamo la collaborazione di tutti 
per questa iniziativa straordinaria a favore del nostro Centro di Ascolto parrocchiale. Si potranno, inoltre, 
acquistare Buoni Spesa del valore minimo di € 25. Tali buoni saranno, poi, offerti a famiglie bisognose del nostro 
paese. Le offerte per i Buoni Spesa potranno essere consegnate presso il Centro di Ascolto della Caritas o presso il 
banchetto della raccolta viveri fuori da chiesa sabato 20 e domenica 21 dicembre. 
 
RIPRESA CATECHISMO 
Il catechismo domenicale si conclude domenica 14 dicembre e riprenderà domenica 11 gennaio 2015.  

 

Uno sguardo al 2015…. 
FESTA DI CAPODANNO 
In occasione dell’ultimo dell’anno l’Oratorio propone un momento di festa rivolto esclusivamente alle famiglie 
con bambini e ragazzi. Sarà un momento semplice di festa e di condivisione.  Per avere maggiori informazioni e 
per iscrizioni (entro domenica 21 dicembre) contattare Barbara (328/1734845). 
 
Festa finale dei 110 anni: ORATORIO CASA DELLA COMUNITA’ 
Il prossimo sabato 17 gennaio concluderemo i festeggiamenti per i 110 anni del nostro Oratorio. L’occasione sarà 
quella del tradizionale Falò di Sant’Antonio. L’accensione del falò sarà preceduta da un momento di festa per 
tutta la comunità: famiglie con bambini, adolescenti e giovani e “nonni”. Vi invitiamo a partecipare alla serata 
“SOLO INSIEME” che inizierà con una cena a buffet e proseguirà con momenti di animazione fino all’accensione 
del falò. Nei prossimi numeri del “tam tam” troverete il programma dettagliato. Per motivi organizzativi abbiamo 
diviso la cena a buffet in tre luoghi diversi dell’Oratorio: per le famiglie si svolgerà presso il baretto, per 
adolescenti e giovani in salone adolescenti e per i “nonni” in salone da pranzo (per quest’ultimi predisporremo 
posti a sedere ai tavoli). Ci raduneremo poi tutti INSIEME, in cortile, per l’accensione del falò. Il costo della cena è 
di 5 euro (prezzo intero) e 2 euro per i bambini al di sotto dei 14 anni (terza media). Per motivi organizzativi i posti 
sono limitati. E’ possibile iscriversi, da lunedì 15 dicembre a mercoledì 14 gennaio, presso la Segreteria 
dell’Oratorio o presso la Segreteria parrocchiale. 
 
 

 


