
PRIMO PUNTO VISITA ALLE FAMIGLIE 
 
PREDISPORRE AL PIU' PRESTO UNA LETTERA  da mandare a tutte le famiglie con auguri proposte e 
indicazioni per vivere il periodo natalizio  

 i visitatori degli anni scorsi potrebbero consegnare a mano casa per casa la lettera citofonando e 
dicendo proprio che anche se non possiamo entrare nelle case, abbiamo in mente ognuno e 
vogliamo essere ugualmente presenti 

 
PROPOSTE E INDICAZIONI 
MOMENTO DI PREGHIERA IN CHIESA: 
pensare a un momento settimanale fisso per ogni settimana di AVVENTO anche breve a un'ora fissa e 
uguale per tutte le parrocchie in cui invitare rione per rione le famiglie ad essere presenti o a collegarsi da 
casa (modalità da verificare). in questo modo chi vuole potrebbe avere un momento settimanale di 
preghiera;  
potrebbero venire in chiesa "in presenza" alcuni membri della famiglia e potremmo predisporre 

 preghiera da portare a casa e recitare in famiglia 
 piccolo presente (candela o acqua santa) da portare a casa come segno. 

"PROCESSIONE" del Parroco nelle vie: 
 le famiglie potrebbero accendere alle finestre delle candele in segno di condivisione della preghiera.  

 occorre fissare giorni e orari (verificare modalità operative). 
 
AMMALATI E ANZIANI: 
pensare di dare un appuntamento in VIDEOCHIAMATA da parte dei sacerdoti; 
si potrebbe dare nella lettera di cui sopra un numero di cellulare e/o indirizzo mail dove poter scrivere o 
chiamare per far presente nuove persone che desiderano ciò  e per fissare un appuntamento; 

 possiamo aggiornare gli elenchi dei malati già esistenti (chiedere alle parrocchie elenco malati) 
 occorre predisporre un numero e trovare modalità di risposta per fissare appuntamenti 

 
SECONDO PUNTO - TEMPO DI AVVENTO 
 
PER ADULTI: 
pensare momenti di catechesi  (Enciclica del Papa...) in presenza e anche con possibilità di collegamento 
video; 
pensare un momento di preghiera per esempio 8 dicembre FESTA DELL'IMMACOLATA  

 occorre convocare gruppo catechesi degli adulti 
 
PER TUTTI: 
novena di Natale - momento da condividere  

 si potrebbe far preparare dei video dagli adolescenti *** in cui pensare a contenuti adatti 
sia ai più piccoli che agli adulti e anziani,  invitando tutti a collegarsi e vederli  
anche i nonni con aiuto dei nipoti. 

 
PER BAMBINI E PREADOLESCENTI: 
si potrebbero pensare momenti di confronto e preghiera dedicati alle varie età; 
ci sono già le iniziative dei vari catechisti . Verifichiamo insieme cosa si fa, magari anche piccoli collegamenti 
video in cui parlare con loro, per i più piccoli  magari un cosa tipo "vediamo il tuo presepe, come lo prepari, 
con chi lo prepari..." 

 si chiede per questo un momento di confronto fra i catechisti con sacerdoti per aiutarsi 
 
PER ADOLESCENTI E GIOVANI: 
si potrebbe proporre   oltre alla preparazione della novena*** di fare un Presepe Vivente. 
Si potrebbero invitare a pensare come pubblicizzare o realizzare proposte caritatevoli (es. come 
pubblicizzare LA COLLETTA ALIMENTARE, o i gesti proposti dalla CARITAS per aiutare chi non può uscire) 

 si potrebbe fare un incontro (anche via ZOOM) con loro, in cui raccontare le iniziative caritatevoli 
esistenti nella nostra Comunità pastorale. 

 


