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AVVENTO 2021 
 

“Il Signore sempre viene, sempre è accanto a noi. Alle volte non si fa vedere, ma sempre viene. 
È venuto in un preciso momento storico e si è fatto uomo per prendere su di sé i nostri peccati 
– la festività del Natale commemora questa prima venuta di Gesù nel momento storico – verrà 
alla fine dei tempi come giudice universale; e viene anche una terza volta, in una terza modalità: 
viene ogni giorno a visitare il suo popolo, a visitare ogni uomo e donna che lo accoglie nella 
Parola, nei Sacramenti, nei fratelli e nelle sorelle. Gesù, ci dice la Bibbia, è alla porta e bussa. 
Ogni giorno. È alla porta del nostro cuore. Bussa.” 

(Papa Francesco, 29 novembre 2020)  
 

 

Carissimi genitori,  

domenica 28 novembre inizierà l’Avvento e anche quest’ anno desideriamo accompagnare i nostri alunni 

– e noi con loro - ad incontrare Gesù che nascendo riempie il nostro cuore di speranza.  

Per preparaci ad incontrarlo, proponiamo alcuni gesti:  

La preghiera del mattino sarà accompagnata dalle letture domenicali proprie del tempo liturgico. 

Da lunedì 13 dicembre a venerdì 17 proponiamo la raccolta di generi alimentari a favore del Banco 

di Solidarietà (Donacibo). Ogni classe potrà raccogliere cibi non deperibili che verranno consegnati alle 

famiglie bisognose di aiuto. Poiché si tratta di un gesto di carità, ognuno si senta libero di aderire secondo 

la propria disponibilità. 

Martedì 14 dicembre Don Paolo Serrralessandri ci aiuterà con un gesto di preghiera a prepararci 

al S. Natale; sarà anche disponibile nella stessa mattinata per le confessioni.  

Certi della vostra consueta disponibilità, vi ringraziamo anticipatamente. 

 

La Preside e gli Insegnanti 
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