


AVVENTOAVVENTO



Tutti conosciamo il classico 

Calendario di Avvento…
in cui ogni giorno ci si prende un 

cioccolatino o un altro piccolo dono



ma se noi…





ogni giorno mettiamo da 

parte qualcosa da donare

a chi è nel bisogno!



È un’idea nata in Belgio 

per aiutare i senzatetto





Anche noi vogliamo 

fare qualcosa di simile 

per aiutare gli altri!

È il 5°anno che lo proponiamo 

e siamo stati i primi in Italia!



Vogliamo 

che il Natale ci aiuti a 

pensare più agli altri 

che a noi stessi

e ai regali 

che chiediamo



Gesù è venuto per 

ESSERE UN DONO

per ciascuno di noi

Anche noi vogliamo 

ESSERE UN DONO 

per gli altri



Così il 

nostro 

cuore si 

renderà 

capace di 

riceverlo!



Ecco la 

proposta



1.

Prendi una scatola

e il foglio-promemoria



2.
Ogni giorno fino a Natale

metti dentro la scatola

qualcosa di utile da donare 

A qualcuno che è nel bisogno… 

basta anche una piccola cosa!



Esempi di cose da donare:
• Prodotti per l’igiene

• Mascherine, gel, biancheria, 

fazzoletti…

• Prodotti alimentari

• Vestiti (soprattutto maschili)

• Guanti, berretti, sciarpe, maglioni, 

coperte…

• Carte regalo per supermercati

• Lettere di auguri per Natale



Per aiutarci a ricordare

di farlo ogni giorno

abbiamo il foglio-promemoria





3.
Donare la scatola 

a qualcuno che ne ha bisogno!

Se conosci direttamente 

qualcuno che ne ha bisogno puoi 

farlo tu. Oppure…



Il 20, il 21 o il 22 dicembre 

porta dai salesiani la tua scatola!

Le sistemeremo e distribuiremo 

quanto raccolto a 3 destinatari:





L’anno scorso abbiamo 

raccolto 642 scatole

per un totale di circa 

11541 oggetti 

per un peso di 

quasi 4 tonnellate



MA NON

FINISCE QUI!



Ti chiediamo di 

PROPORRE L’OTNEVVA

AD ALTRE PERSONE



AD ESEMPIO:
- vicini di casa

- zii, nonni, parenti…

- amici

- compagni di catechesi

- conoscenti vari

- altri gruppi che frequenti…

- …



COME?
- senza paura ma con un desiderio grande di 

fare del bene

- utilizzando lo stesso materiale che ti viene 

presentato (inviato a tutte le famiglie e 

disponibile sul sito della scuola)

- attraverso un volantino di presentazione di 

cui riceverai alcune copie (che potrai dare a 

chi vuoi) e che ti chiediamo di condividere in 

formato digitale (email, messaggi, social…). 

Se hai bisogno di altri volantini o di piccoli 

manifesti basta chiedere





INOLTRE
ti proponiamo di portare o far portare dai salesiani

il materiale delle persone che coinvolgerai… 

Noi lo sistemeremo e lo faremo avere ai destinatari.



Lo scorso anno 

abbiamo avuto 

una grande diffusione 

grazie a tutti voi!







Altri riferimenti:

Servizio della RAI

https://www.rainews.it/tgr/trento/video/2021/01/tnt-

salesiani-natale-pacchi-viveri-carcere-caritas-scuola-avvento-

c31c59fe-f652-4d67-a723-8917a1fa302a.html

Articolo di DONBOSCOITALIA

https://donboscoitalia.it/lavvento-al-contrario-dei-salesiani-di-

trento/

Servizio di TELEPACE

http://www.telepacetrento.it/puntate/puntata-del-19-12-

2020-4/

https://www.rainews.it/tgr/trento/video/2021/01/tnt-salesiani-natale-pacchi-viveri-carcere-caritas-scuola-avvento-c31c59fe-f652-4d67-a723-8917a1fa302a.html
https://donboscoitalia.it/lavvento-al-contrario-dei-salesiani-di-trento/
http://www.telepacetrento.it/puntate/puntata-del-19-12-2020-4/


Gesù è venuto per 

ESSERE UN DONO

per ciascuno di noi

Anche noi vogliamo 

ESSERE UN DONO 

per gli altri



Buon 

cammino

e buona 

missione!



Buon 

cammino

e buona 

missione!


