
CASTELROSSO – COPPINA - TORASSI 

Avvento di Fraternità 
RACCOLTA STRAORDINARIA DI BENI PRIMARI 

Per tutto il tempo di Avvento e nelle imminenti festività natalizie, molti vivranno 

in un clima di non poca preoccupazione e sofferenza. 

C’è la crisi, ma c’è anche tanta solidarietà, che è colta come segno di speranza, 

quella speranza alimentata spesso dalla fede e dalla carità.  

Per questo, alcuni volontari di queste nostre comunità, promuovono una Raccolta 

Straordinaria, in questo tempo di Avvento, di generi alimentari, prodotti per 

l’igiene personale e detersivi per la casa. 

Questa Raccolta Straordinaria di Avvento è un’occasione per vivere il Tempo di 

attesa mettendoci in cammino verso il Natale, perché anche oggi possiamo 

accogliere Gesù che nasce tra noi nei più piccoli, poveri, emarginati. Il duro 

momento affrontato da tante nostre famiglie ci chiede di essere testimoni 

generosi di quell’amore che il Padre ha avuto per noi donandoci suo Figlio.     Don 

Gianpiero 

Come possiamo collaborare??? 

Quando? Tutte le domeniche di Avvento (dal 1 Dicembre fino al 24 Dicembre) 

Dove? DAVANTI ALL’ALTARE (Castelrosso – Coppina – Torassi) 

Cosa? Alimenti a lunga scadenza,prodotti per igiene personale e 

detersivi  
 

Alcune PROPOSTE… 
Nella Prima Settimana di Avvento 

proponiamo la raccolta di  

OLIO, ZUCCHERO e CAFFE’ 

 

Nella Seconda Settimana di Avvento 

proponiamo la raccolta di 

SCATOLAME 

(tonno, simmenthal e formaggini) 

 

Nella Terza Settimana di Avvento 

proponiamo la raccolta di prodotti per 

IGIENE PERSONALE 

 

Nella Quarta Settimana di Avvento 

proponiamo la raccolta di  

prodotti DETERSIVI e PULIZIA CASA 
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IN OCCASIONE della COMUNIONE NATALIZIA 
PER GLI ANZIANI E AMMALATI 

Il Parroco farà visita agli ammalati e anziani nella propria casa 

Coloro che avessero piacere di accostarsi alla 

CONFESSIONE E ALLA COMUNIONE PER NATALE 
 

Chiedo, ai famigliari gentilmente, di comunicarmelo 
al numero 011/911.39.22 oppure 348/75.42.426 - Grazie di cuore!!! Don Gianpiero 

 

Iniziativa per Bambini e Ragazzi del Catechismo 

CONCORSO “PRESEPE IN CASA” 
come Famiglia partecipa a questa iniziativa!!! 

Si può partecipare al concorso in due modi:  

- Allestimento del Presepe nella propria casa con visita della commissione esaminatrice.  

- Presentazione grafica del Presepe nella Segreteria Parrocchiale (dimensione massima cm50X70).  
 

La scheda di partecipazione al concorso dovrà pervenire all’Ufficio Parrocchiale entro il 

giorno 21 dicembre 2018. (la scheda può essere ritirata e lasciata compilata presso Ufficio 

Parrocchiale o in Chiesa nell’apposita cesta predisposta - SOTTO ALBERO DI NATALE).  
Tutti i lavori, che saranno fotografati e catalogati, saranno oggetto di una mostra che sarà 

allestita nel garage parrocchiale e pubblicati sul sito web della Parrocchia con l’indicazione 

dell’autore.  

La commissione esaminatrice si recherà presso le abitazioni per visionare e fotografare i 

lavori che saranno valutati sulla base dei seguenti parametri:  

a) Cura dei particolari  

b) Proporzionalità degli elementi  

c) Originalità  

d) Illuminazione e armonia dei colori.  
 

 

 

Le decisioni della commissione sono inappellabili. 

Saranno premiate le tre migliori rappresentazioni. La partecipazione al concorso implica la 

presa visione del presente regolamento e la sua accettazione. La proclamazione dei vincitori 

sarà fatta durante la Solennità dell’Epifania del 6 gennaio 2018.  

Con la gioia nel cuore di poter celebrare insieme un Natale Speciale,  

 

Vi invito a lasciarci entusiasmare 

dalla fantasia e creatività 

che vuol essere anche preghiera!!!  

Coraggio Bambini e Ragazzi e Iscrivetevi 

a questa iniziativa parrocchiale.  
Don Gianpiero, Animatori e Catechisti 
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