
dico a te,
      alzati.

quaresima 2021
Scheda di presentazione 

                     serviamo 
                        la vita!



Per servire realmente la vita che accade, cosa fece Gesù? Dai Vangeli, 
sappiamo che si mise in ascolto delle parole ma anche dei silenzi delle 
persone che incontrava; si lasciò toccare dalle loro storie autentiche, 
dai bisogni reali dei singoli, ma anche delle intere comunità.  
In queste sottolineature cogliamo criteri molto validi per l’azione 
pastorale, ma che rischiano di restare vuoti se non vengono radicati 
in un esigente cammino di conversione personale, capace davvero di 
“riorientare l’esistenza personale, ecclesiale e sociale in direzione di 
Cristo” (Vescovo Francesco, Servire la vita dove la vita accade), con lo 
stile della tenerezza e dell’amore che si fa vicino e concreto a tutti e a 
ciascuno (Papa Francesco, Fratelli tutti, 277).
Gesù - che è Via, Verità e Vita (Giovanni 14,6) – attraverso l’episodio 
della resurrezione del figlio della vedova di Nain (Luca 7, 11-17), guiderà 
ancora una volta i passi di questo nostro cammino di conversione. In 
questo brano, che è anche icona evangelica dell’intero anno pastorale, 
troviamo Gesù che incontra un corteo di morte: si ferma, vede una 
vedova in lacrime per la morte del proprio figlio, la consola e, mosso da 

grande compassione, le restituisce la speranza dicendo al figlio morto: 
“Ragazzo, dico a te, alzati!”. Subito la morte fa spazio alla vita, la 
disperazione della donna alla gioia e il silenzio della gente alla lode.
In questo tempo di Quaresima, il desiderio è che anche noi possiamo 
lasciarci raggiungere da questo invito di Gesù, consapevoli che nel 
nostro rialzarci, c’è in gioco la nostra fede, da alimentare attraverso 
la Parola e da testimoniare con il servizio. 

“Dico a te, alzati: serviamo la vita!” diventa allora il titolo generale 
della proposta diocesana per la preghiera di Quaresima delle famiglie 
(riunite insieme, grandi e piccoli, genitori e figli), degli anziani e degli 
adulti, dei giovani e degli adolescenti delle nostre comunità cristiane. 
Un titolo che si fa invocazione e provocazione per ciascuno (“a te”), 
con la promessa di non essere mai soli nella missione che ci è affidata 
(“serviamo”).



ESSENZIALITÀ (Matteo 6, 1-6.16-18)  
Mercoledì delle Ceneri

ALLEANZA (Marco 1, 12-15) 
Prima domenica

CAMMINO (Marco 9, 2-10) 
Seconda domenica

SAPIENZA (Giovanni 2, 13-25) 
Terza domenica

GUARIGIONE (Giovanni 3, 14-21) 
Quarta domenica

MISTERO (Giovanni 12, 20-33) 
Quinta domenica

PASSIONE (Marco 14, 1- 15,47) 
Domenica delle Palme

TRADIMENTO (Giovanni 13, 1-15) 
Giovedì Santo

MORTE (Giovanni 18, 1 – 19,42) 
Venerdì Santo

RISURREZIONE (Marco 16, 1-7) 
Domenica di Pasqua

Di settimana in settimana, accompa-
gnati dal Vangelo dei giorni festivi, 
ogni tappa del cammino sarà declina-
ta con una dimensione esistenziale e 
spirituale approfondita attraverso vi-
deo, immagini e testi: la missione non 
vuole essere astratta, ma profonda-
mente radicata nella realtà che vivia-
mo e nella quale siamo chiamati a rin-
tracciare i segni della Vita da servire.

Strumenti, linguaggi e modalità di distribuzione, 
differenziati per categorie di destinatario,  
sono presentati nelle pagine seguenti.

La struttura dei percorsi

serviamo la vita, 

dove la vita è...



Libretto di preghiera Libretto di preghiera 
per grandi, per bambini e ragazziper grandi, per bambini e ragazzi

FAMIGLIA

su prenotazione
entro e non oltre il 25 gennaio 2021

 clicca per vedere 
Il video di  
Paolo Curtaz

 clicca per vedere 
Le immagini di
Francesco Acerbis

 clicca per vedere 
Una delle 
testimonianze

L’itinerario di preghiera proposto vuole essere un cammino quotidiano e condiviso da tutta la famiglia, in modo particolare quelle con i figli in età 
scolare.

Nei giorni festivi, la condivisione avverrà attorno alla tavola, leggendo il Vangelo del giorno, guardando un videocommento a cura di Paolo Curtaz 
(teologo) e concludendo con una traccia di preghiera per la benedizione della mensa.

Nei giorni feriali saremo accompagnati da un versetto del brano di Vangelo della domenica precedente, commentato da don Luca Della Giovanna 
(biblista della nostra Diocesi), e invitati a concludere il momento con parole di lode e di invocazione. 

Il desiderio è di rendere protagonisti anche i più piccoli di casa “piccoli discepoli” che desiderano conoscere di più Gesù: indagando la Parola e co-
struendo un aquilone, simbolo scelto per accompagnare il loro particolare cammino. Facciamoli giocare con il testo e attiviamo la loro manualità, 
creando un clima di curiosità e di complicità nella ricerca, seguendo i video proposti da due attori del Teatro Daccapo di Romano di Lombardia e i 
suggerimenti pratici di don Andrea Sartori (vocazionista della nostra Diocesi). 

Di settimana in settimana, ci accompagneranno anche le immagini del fotografo bergamasco Francesco Acerbis: sono scatti recenti, spaccati di vita 
che ci aiuteranno a vedere il Vangelo della domenica incarnato nella quotidianità dei nostri tempi. Ogni foto sarà accompagnata anche da un com-
mento di natura artistico-spirituale scritto da don Massimo Maffioletti (l’intero commento si potrà scaricare dal sito www.diocesibg.it). 

Ogni sabato, saremo provocati anche dalle testimonianze di alcuni sacerdoti presenti nelle nostre missioni diocesane (Bolivia, Costa d’Avorio e 
Cuba). E come ogni anno, saremo invitati a sostenere i progetti promossi dal Centro Missionario Diocesano, attraverso le modalità che ci saranno 
indicate sul libretto. 

 clicca per vedere 
Il video del  
Teatro Daccapo

https://youtu.be/pz6eFRcKaLY
https://issuu.com/rega100709/docs/immagini_quaresima_sfogliabile
https://www.youtube.com/watch?v=5k4YnitBcK8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LH_lpz6duIo&feature=youtu.be


Il libretto sarà in formato cartaceo, 
disponibile al costo di euro 1,50 (Iva inclusa).

Sarà possibile ordinarlo online  
entro lunedì 25 gennaio 2021 
cliccando al seguente link www.oratoribg.com

Le copie ordinate verranno portate direttamente  
in parrocchia dal personale della Diocesi,  
a partire da lunedì 8 febbraio 2021.

Il libretto sarà a disposizione  
anche in inglese, francese e spagnolo,  
scaricabile gratuitamente dal sito della Diocesi.  clicca per sfogliare 

l’anteprima del libretto

FAMIGLIA

https://issuu.com/rega100709/docs/libretto_famiglia_quaresima_2021


adolescenti / giovani / adulti

adulti

Il materiale sarà a disposizione 
dei sacerdoti e dei catechisti 
sul sito www.catechesibg.it 
da lunedì 1 febbraio 2021.

  5  Tracce-guida    5  Tracce-guida  
 per 5 momenti comunitari   per 5 momenti comunitari  
 di catechesi di catechesi
+ 10 Schemi  + 10 Schemi  
 per l’animazione liturgica   per l’animazione liturgica  
 delle celebrazioni eucaristiche   delle celebrazioni eucaristiche  
 dei giorni festivi dei giorni festivi

adolescenti

Il materiale sarà a disposizione  
degli educatori degli adolescenti  
sul sito www.oratoribg.it  
da lunedì 8 febbraio 2021.

 5 Schemi per la preghiera   5 Schemi per la preghiera  
 settimanale di gruppo settimanale di gruppo
+ 1 Traccia  + 1 Traccia  
 per la celebrazione  per la celebrazione 
 del Sacramento  del Sacramento 
 della Riconciliazione della Riconciliazione
+ 1  Proposta di preghiera + 1  Proposta di preghiera 
 per la Veglia   per la Veglia  
 del Giovedì Santo  del Giovedì Santo 
+ 1  Proposta per la Via Crucis  + 1  Proposta per la Via Crucis  
 del Venerdì Santo del Venerdì Santo

online!
GIOVANI

A disposizione su Spotify,  
Google Podcast ed Apple 
Podcast 
cercando il canale  
Diocesi di Bergamo  
o la playlist “Serviamo la vita”,

On line da mercoledì  
17 febbraio 2021.

47 podcast quotidiani 47 podcast quotidiani 
che guideranno che guideranno 
un momento  un momento  
di preghieradi preghiera



Per aggiornamenti in tempo reale e ulteriori condivisioni,

consultate i siti diocesani e i social OratoriBg.

Il progetto è realizzato in stretta collaborazione tra Ufficio Pastorale Età Il progetto è realizzato in stretta collaborazione tra Ufficio Pastorale Età 
Evolutiva, Ufficio Catechistico, Ufficio Famiglia, Ufficio Liturgico, Ufficio Evolutiva, Ufficio Catechistico, Ufficio Famiglia, Ufficio Liturgico, Ufficio 
Migranti, Centro Missionario Diocesano, Caritas Diocesana, Ufficio Vocazioni e Migranti, Centro Missionario Diocesano, Caritas Diocesana, Ufficio Vocazioni e 
Tempi dello Spirito, Ufficio Comunicazioni Sociali, Azione Cattolica e Fondazione Tempi dello Spirito, Ufficio Comunicazioni Sociali, Azione Cattolica e Fondazione 
Adriano Bernareggi, nelle persone dei sacerdoti e dei laici collaboratori delle Adriano Bernareggi, nelle persone dei sacerdoti e dei laici collaboratori delle 
diverse realtà.diverse realtà.


