


Prima Comunione in
tempo di Covid!

Cruci-Avvento

Siamo alcuni ragazzi della 5°
elementare e frequentiamo l'ACR
nella parrocchia di Sant'Agata.

Comunione insieme ai nostri
compagni di ACR. Per questo fatto

l'avremmo fatta il 6 dicembre e
noi eravamo molto felici. Quelli
nella foto siamo noi!

Nella nostra classe a scuola
sono stati rilevati dei casi di
covid e per questo la classe è
stata messa in quarantena. Quindi
non abbiamo potuto fare la Prima

ci sentivamo molto arrabbiati,
ma ci è arrivata la notizia che

di Alle T, Clelia e Amelia

di AlleeThomas C.



Tutorial
Gnomalzino
di eRebbi, Maelle Marti.

di Rebbi, Maelle e Marti.

di

Occorrente:
cotone, calzini
vecchi, riso, colla
caldo, cartoncino
colorato, semisfera

legno, spago.

cartoncino
Realizzare una sagoma
con il
bianco su cui incollare
il cotone per fare
la barba

spago.

Tagliare il calzino
facendo una palla e
chiudere con

di

Riempire
il calzino

riso

Memamente divertente!
di eAlle F, Chiara, Elisa Manu.



Tutorial
ghirlanda

di eAndre, Micheal, Vale Bea.

di Rebbi, Maelle e Marti.

1) Abbiamo fatto
un quadrato con un
foglio colorato

2) Abbiamo creato
2 diagonali.

il
3) Abbiamo piegato
a metà quadrato.

4) Abbiamo portato due
angoli al centro.

4) Abbiamo
due
centro.

piegato in
dentro lungo le
pieghe verso il

Abbiamo
fatto la
stessa
cosa con
altri fogli
colorati!

5)

6) Ecco
fatto!

Il presepe ai tempi del covid
Annalù, Dani, Luca, Manu D.con Marti, Giada C,

Buon
Natale
a tutti

dal gruppo
di 5° di

Sant'Agata!
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SEGUI LA NOTIZIA!

NELLE PROSSIME
PAGINE TROVERAI: 

-giornata dell’ 8 Dicembre
-attività 1|2 elementare
-attività 5 elementare 

CONFESSIONI!
NONOSTANTE TUTTO
bambini di quarta elementare 

Finalmente, dopo un lungo periodo di
attesa, siamo riusciti anche noi a
confessarci! 
Il 12 Dicembre 2020 i nostri famigliari
ci hanno accompagnato in Duomo per
celebrare il nostro secondo
sacramento... è stato molto
emozionante! Soprattutto perché è il
primo di cui abbiamo memoria. 
Nonostante le necessarie misure
igienico-sanitarie, tutto ha funzionato
al meglio.
Ringraziamo di cuore i preti che ci
hanno confessato e le nostre speciali
educatrici, Anna e Silvia, che ci hanno
accompagnato durante tutto il nostro
tortuoso percorso. 
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P A G .  2  Messa assembleare

SEGUIRE L’ANNUNCIO
Di Anna, Dino ed Emma Ba

Come da tradizione,
anche quest’anno si è
celebrata la festa del
tesseramento dell’AC.
Anche durante questa
situazione particolare, la
parrocchia del Duomo
ha pensato ad
un’alternativa carina per
poter festeggiare
insieme questo
momento importante
per l’associazione: una
MESSA ASSOCIATIVA. 

Molti hanno preso parte  
attivamente all’iniziativa,
dai piccolissimi agli
adultissimi! 
Ogni fascia d’età si è
occupata di un
momento specifico della
celebrazione, e questo
ha reso il tutto ancora
più speciale.  
Durante la messa sono
state benedette, e
successivamente
distribuite, le tessere
(che potete vedere nelle
immagini qui a fianco). 
Ci auguriamo di poter
rivivere presto altri
momenti di comunità
sia a livello parrocchiale
sia a livello diocesano!
Nel frattempo, buon
cammino d’Avvento :) 
  

“Ecco la serva del Signore: avvenga
per me secondo la tua parola”

8 Dicembre 2020

Tessera AC



Presentiamoci!
Bambini di 1/2 elementare

A V V E N T O  2 0 2 0
P A G .  4  

I bimbi di 1/2 elementare per il primo incontro
dell’anno hanno deciso di presentarsi gli uni gli

altri attraverso una simpatica attività! 
Seguendo il tema dell’anno associativo, “Segui la
notizia!”, ogni bimbo ha creato il suo articolo di
giornale composto da hobby, sport e altri loro

aspetti caratteristici da condividere con il gruppo.

Anna
Dario

 Marianna Nicoló 
Anna Giulia

Marianna



La Domenica mattina in 5 elementare!



 

 

ACR di Gargallo 

In questi sabati di Avvento vissuti a distanza abbiamo chiesto ai bambini dell’ACR quali sono 
i desideri, le speranze e le preghiere che hanno nel cuore per questo Natale 2020, poi gli 
ACRrini si sono trasformati in giornalisti e hanno intervistato alcuni parrocchiani alla fine della 
messa domenicale e i loro genitori. Riportiamo in questa pagina i pensieri emersi, cogliendo 
l’occasione per augurare a tutti BUONE FESTE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorrei sconfiggere il 
covid così posso 

tornare a rivedere 
tutti gli amici, i nonni… 

Desidero che gli scienziati 
e i dottori facciano presto 
il vaccino così ci possiamo 

riabbracciare tutti e 
togliere questa 

mascherina! 

Desidero che le 
persone stiano bene 
e che questo Natale 
porti tanta gioia e 
speranza a tutti! 

Spero che il Natale 
faccia riscoprire la 

generosità anche nello 
stare lontani. 

 

Sogno che tutti possiamo 
stare bene, desidero poter 

stare almeno con la 
famiglia a Natale e prego 
che il Signore ci insegni a 

volerci bene anche nei 
momenti di difficoltà. 

Spero di poter stare 
bene con gli altri senza 
avere paura e di vivere 
un Natale più sobrio, 
essenziale, semplice e 
meno commerciale. In 
questo Natale prego 

che vinca la pace sulla 
violenza. 

Desidero che la situazione 
possa tornare alla normalità e 

che il coronavirus sparisca. 
Vorrei poter riabbracciare le 

persone e togliere la 
mascherina. Desidero una 
comunità più grande con 

tante persone, ricca di 
bambini e ragazzi dell’ACR. 

Mai come quest’anno vorrei stare insieme 
alla famiglia serenamente e vorrei poter 

passare tanto tempo con gli altri: 
soprattutto con le persone a cui voglio bene 

e che mi vogliono bene. 



C’è una grande Novi…tà! 
Possiamo cercare di vedere il lato positivo anche in 

questo periodo cosi diverso dal solito... 

VI PRESENTIAMO LA NOSTRA RUBRICA: AA  NNAATTAALLEE  PPUUOOII...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...MANGIAR 
TUTTO QUELLO 

CHE VUOI E 
CANTAR QUANDO 

VUOI.  Beatrice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo A.C.R. 1° media Novi 







SEGUI LA NOTIZA!
Mese del CIAO

ACR 6-8 San Bernardino Realino

Oggi abbiamo scoperto che venendo all’ACR facciamo tutti parte dello 
stesso gruppo e che ogni componente è importante! Abbiamo 

conosciuto tutti: Fioranna, Mariaceleste, Ginevra, Ludovica, Giada, 
Leonardo, Giulia, Ginevra, Matilde, Filippo, Eric, Greta e Matilde. 

Le nostre educatrici si chiamano Sara e Benedetta. 

Abbiamo scritto su un 
giornale gigante i nostri 
nomi, la classe che 
frequentiamo, il nostro 
colore preferito, che sport 
facciamo e una notizia che 
avevamo voglia di 
raccontare al gruppo. raccontare al gruppo. 
Il giornale si è arricchito di 
tutte le nostre notizie e 
abbiamo lasciato qualche 
pagina vuota per scriverne 
altre durante l’anno.



NEWS

SEGUI LA NOTIZA!
Mese del CIAO

ACR 6-8 San Bernardino Realino



SEGUI LA NOTIZA!
Mese del CIAO

ACR 6-8 San Bernardino Realino

Oggi abbiamo letto il brano dell’icona biblica di quest’anno 
(Mc 10, 42-45) scoprendo che Gesù ci chiama a servire. Ma cosa vuol 

dire? Che diventiamo i camerieri di qualcuno? No! Servire significa amare, 
è questo quello che Gesù ci invita a fare: amare come lui ci ha amati!

Alla fine dell’incontro abbiamo cantato assieme la canzone 
“Servire è regnare”.









 SEGUI LA NOTIZIA!
Edizione speciale Avvento - ACR di San Francesco

PRIMA COMUNIONE

IL PRESEPE

E' da maggio che stiamo rimandando questo
momento, ma nella prima domenica di
Avvento finalmente anche i nostri ACRini
sono riusciti a celebrare la loro prima
comunione!

Per la seconda domenica di Avvento
abbiamo preparato il presepe in sede:
vi auguriamo che, come tutte queste statuine,
anche voi vi avviciniate sempre più a Gesù
durante questo Avvento!

Alcune delle ideatrici del
presepe.



SANTA LUCIA

BUON NATALE!

 Gli anni scorsi in parrocchia per Santa
Lucia facevamo sempre la pesca e noi
ACRini aiutavamo ad arrotolare i
bigliettini e a distribuire i premi...
Quest'anno non si può fare la pesca
tradizionale, ma abbiamo comunque
preparato dei sacchetti premio!
Passate in parrocchia per ritirarli senza
assembramenti!





"GUARDA, GUARDA, È EINSTEIN!"
"COME LO SAI?"
"GUARDA CHE FISICO…"

TRA LADRI: "SECONDO TE QUANTO VALE QUESTA
COLLANA?"
"PIÙ O MENO TRE ANNI DI PRIGIONE."

UN BAMBINO ALLA MADRE: "MAMMA, MA I DINOSAURI
QUANDO MUOIONO VANNO IN PARADISO?" 
"NO TESORO, VANNO IN UN MUSEO."

LA MAESTRA: "PIERINO, QUAL È IL FUTURO DI
RUBARE?"
PIERINO: "LA PRIGIONE."

"TI HA DETTO QUALCOSA IL CAFFÈ?"
"NO NON SI È ANCORA ESPRESSO."

"MA QUEL FILM È TERMINATOR?"
"NO, È APPENA INIZIATOR."

CHI È IL POSTINO MIGLIORE AL MONDO?
GIANFRANCO BOLLO.

QUAL È IL COLMO PER UN ARCOBALENO? 
COMBINARNE DI TUTTI I COLORI

UN LADRO VUOLE  RUBARE IN UN PALAZZO DI 10 PIANI.
RUBA A TUTTI I PIANI TRANNE AL SETTIMO. PERCHÉ? 
ANCHE LUI HA UNA COSCIENZA, IL SETTIMO
COMANDAMENTO DICE DI NON RUBARE...







PARROCCHIA DELLA NATIVITÀ DELLA B.V.  MARIA

GRUPPO ACR MEDIE

GAZZETTINO

DI FOSSOLI

:) 

Interviste, news, rubriche!

SPECIAL EDITION: TEMPO DI

AVVENTO



I CRESIMATI RACCONTANO...
Pensieri e riflessioni di chi ha ricevuto la cresima

(anche qualche anno fa...) 

Mipiace molto
continuare  catechismo
come ACR anche se ho

finito il percorso dei
sacramenti perchè stare

insieme è bello e non
vedo l'ora di farlo senza

mascherine!
Giulio, cresiamto

Mi è piaciuto molto
quando sono stata

riconosciuta da Don Gildo
durante la mia cresima!
Ero molto emozionata!

Sara, cresimata

Essere scelta come
madrina di una bimba in

un giorno così
importante del suo

percorso di fede è stato
inaspettato ma

bellissimo
Maria, madrina



Il gruppo ACR medie ha
partecipatp all'iniziativa
"scatole di Natale per i

più bisognosi" aiutando
con pochi oggetti tante

famiglie in difficoltà
della nostra parrocchia!

SOS

NATALE!



BUON
NATALE
A TUTTI!



Ecco ciò che di meraviglioso hanno 
fatto i gruppi acr delle parroc-
chie della diocesi! Un bel viaggio 
tra preghiere, speranza, auguri 
per il Natale del Signore, e non 
mancano nemmeno le barzel-
lette... 

Ma la storia continua
nel 2021!
SEGUI LA NOTIZIA!


