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Prepariamoci al Natale! 
Cari ragazzi: 
 in attesa di sapere se e quando potremo riprendere i nostri 
incontri di catechesi in oratorio, iniziamo il Tempo di Avvento in 
preparazione al Natale con queste iniziative:   

E allora…. annotatevi bene tutto quanto e…pronti per iniziare il nostro cammino !!!!! 
 

don Alberto , don Valerio e le vostre Catechiste e Catechisti 

 

La messa festiva per i ragazzi, in questi giorni e orari: 

✓ Domenica 29 novembre: ore 10.30 a Selvino - Chiesa Parrocchiale  

✓ Domenica 6 dicembre: ore 17.30 ad Aviatico - Chiesa Parrocchiale  

✓ Domenica 13 dicembre: ore 10.30 a Selvino - Chiesa Parrocchiale  

✓Sabato 19 dicembre: ore 18 a Selvino - Chiesa Nuova 

La preghiera del mattino prima della scuola: ogni mercoledì alle 7.30 in 

Chiesa Parrocchiale a Selvino. Quest’anno, per colpa del Covid, niente 

Colazione in Oratorio, ma l’ultimo mercoledì… dolce sorpresa! 
Fai il presepio a casa tua e mandaci la foto via mail a 

selvino@diocesibg.it . Le migliori foto (con nome dell’autore e indirizzo 

del presepio) verranno stampate e appese alla Capanna in piazza della 

Chiesa! 
Santa Lucia… quest’anno viene a Selvino a prendere le LETTERINE!!!!! 

A partire da martedì 1° dicembre, potrai depositare la tua letterina nel 

cestino di Santa Lucia, allestito nella Chiesina di San Rocco, davanti 

all’Oratorio (aperta tutti i giorni, dalle 8 alle 18.30)! Sarà presente 

l’asino Tobia, per le richieste più impegnative! NOVITÀ ASSOLUTA: 

quest’anno potranno portare le loro letterine anche i vostri genitori!!!!! 

Tobia leggerà le più belle in diretta streaming in occasione del Natale!!!!!  
Ma…non dimentichiamoci dei bambini e dei ragazzi più sfortunati… 

Durante le Vacanze Natalizie – presto vi diremo dove e quando – 

raccoglieremo giochi, vestiti e scarpe in buono stato per bambini e 

ragazzi (dai 2 ai 18 anni) dei villaggi sperduti della Romania, dove 

opera la Associazione Speranza di Bonate Sotto (BG). Vi chiediamo di 

rinunciare a uno dei giochi nuovi che riceverete a Santa Lucia o durante 

il Natale…. NON È IMPOSSIBILE !!!!! Basta un po’ di buona volontà e 

di generosità!!! 
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