
Il Natale è la

celebrazione della

nascita di Gesù, il

Salvatore che si fa

uomo e scende

sulla terra per

salvarci».

Quando pensiamo al Natale cosa ci viene in mente? Se chiedessimo ad

un bambino di 6 anni forse ci risponderebbe « regali!!» o «vacanze!», se

chiedessimo ad una persona anziana potrebbe rispondere «famiglia,

nipoti» o «solitudine».

E se chiedessimo ad un

bambino brasiliano

del CAIJ?

«Non parla di regali, non parla di vacanze, di cibo, di famiglia…

E allora riflettiamo su tutto ciò che abbiamo da questa vita,

ringraziamo per ogni singolo giorno vissuto, per il cibo che

riceveremo, per la nostra famiglia, per le persone che ci vogliono

bene, per la fede che è nei nostri cuori, Condividiamo questo

grande evento di amore…

ED ORA FACCIAMO UN PICCOLO PASSO INDIETRO NEL TEMPO…



1 – 10 ottobre 2019: Nei primi dieci giorni di ottobre abbiamo
celebrato l’apertura del mese missionario realizzando nel Caij
un progetto di momenti di gioco, attività fisica, seminari,
laboratori di disegno e artigianato, cinema e celebrazioni
religiose.



OTTOBRE ROSA
Durante la seconda settimana di ottobre sono 
state organizzate attività rivolte alle ragazze 
quali corsi di trucco, taglio capelli, seminari su 
temi specifici quali la cura della persona, la 
salute, laboratori di cucina, ecc.



15 ottobre: FESTA DEI PROFESSORI



Inizio del mese di 
Novembre con la 

Festa di Ogni Santi 
e la celebrazione 
dei compleanni del 

mese



Festa per il rientro di Padre Pasquale in Brasile per i suoi 60 anni 
di Missione



Festa per il rientro di Padre 
Pasquale in Brasile per i suoi 60 

anni di Missione



Inizio del mese di dicembre 

con la celebrazione dei compleanni del mese

La  Novena di Natale





Al CAIJ tutte le sere dal 13 al 22 
dicembre l’evento 

«Natale Incantato CRIPAM» 
coinvolge adulti, bambini e
famiglie in una festa di Natale
attraverso: banchetti alimentari,
bevande, rappresentazioni del
Presepe vivente, Babbo Natale,
momenti di preghiera, momenti
musicali grazie alla banda della
scuola e molte altre iniziative...






