FACCIA A FACCIA
E venne ad abitare in mezzo a noi
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DIOCESI DI BERGAMO

Il titolo “Faccia a faccia” ci accompagnerà attraverso i Tempi
forti che vivremo in questo anno pastorale, particolarmente
dedicato alla famiglia. Può essere considerato un semplice
“slogan”, ma vuole soprattutto essere una meta per la quale
desideriamo allenarci quotidianamente nella preghiera.
Come ci consegna il cap. 13 della Prima Lettera ai Corinzi,
scelta dal nostro Vescovo come icona biblica per questo
anno, desideriamo arrivare a vedere Dio “faccia a faccia”.
Compiendo il cammino di questi Tempi Forti che la
Tradizione cristiana ci consegna, potremo incontrare il Dio
bambino a Natale e il Dio crocifisso risorto a Pasqua, con
la possibilità di fare nostri i due grandi misteri della Fede,
l’incarnazione e la resurrezione.
Lungo le quattro settimane di Avvento, il cammino sarà
segnato da alcuni atteggiamenti che saremo invitati a vivere,
da soli e in famiglia. Saranno evocati dalla dicitura “In
famiglia accade di….” e concretizzati ogni volta da un verbo. I
bambini e i preadolescenti riceveranno questi atteggiamenti
anche attraverso i personaggi del presepe che Papa Francesco,
nella sua lettera apostolica Admirabile Signum, ha indicato
come preziosi per rivivere la storia di Dio che prende casa
proprio in una famiglia a Betlemme. Comporre il presepe,
con i più piccoli nelle nostre case, desidera essere un altro
gesto concreto per contemplare il mistero
di Dio che si fa uomo in una famiglia,
proprio come ogni altro uomo.
Per questa ragione, rispetto
agli anni passati, al nostro
cammino di preghiera
abbiamo
aggiunto
una tappa: la Santa
Famiglia che si
celebrerà il giorno
dopo Natale.

Le tappe
del cammino
Versetto
di riferimento

In famiglia
accade di…

Personaggio

1°
SETTIMANA
AVVENTO

Rallegratevi
e alzate il capo!
(Luca 21, 28)

Attendere

Pastori

2°
SETTIMANA
AVVENTO

Preparate
la via del Signore.
(Luca 3, 4)

Cambiare

Giuseppe

3°
SETTIMANA
AVVENTO

Chi ha due tuniche
ne dia una
a chi non ne ha.
(Luca 3, 11)

Avere
bisogno

Mendicanti

4°
SETTIMANA
AVVENTO

A che devo
che la madre
del mio Signore
venga da me?
(Luca 1, 43)

Accogliere

Maria

NATALE
DEL
SIGNORE

Troverete
un bambino avvolto
in fasce, adagiato
in una mangiatoia.
(Luca 2, 12)

Vedere Dio

Bambino
Gesù

SANTA
FAMIGLIA

Gesù cresceva
in sapienza, età
e grazia davanti
a Dio e agli uomini.
(Luca 2, 52)

Avere buone
notizie

Stella

EPIFANIA
DEL
SIGNORE

Al vedere la stella,
provarono una
grandissima gioia.
(Matteo 2, 10)

Dare e
ricevere
doni

Magi

Gli strumenti di preg
FAMIGLIA

LIBRETTO PER LA PREGHIERA
IN FAMIGLIA
Avvento e Natale 2021

Un libretto per la preghiera quotidiana e un semplice
kit per comporre l’angolo della preghiera in casa.
Posizioniamo il polittico con le icone artistiche che
raffigurano il Vangelo della domenica, accendiamo la
candela e raduniamoci come famiglia.
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Strumento a supplemento del libretto famiglia
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BAMBINI

7
schede

Preparate
la via
del Signore

Cambiare

Luca 3,4

In famiglia accade di…

7 schede,
schede in formato pieghevole, per la preghiera
quotidiana e un fondale per costruire il proprio
presepe personale. Di settimana in settimana, personaggi
e segni ci guideranno verso l’Epifania per riconoscere
il Signore, faccia a faccia: preghiamo con le parole
della scheda, scopriamone di nuove ogni giorno
e alla fine della settimana, ritagliamo il personaggio
per montare le statuine del Presepio!

Itinerario preghiera per bambini

Seconda settimana
d’Avvento 2021
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Fai un momento
di silenzio attorno
a te,
sposta tutto ciò
che ti distrae.
Fai il segno di croce.
Gratta la casella
del giorno e prega
con la frase

Lunedì 6

a

FA’ CHE IO POSSA
ESSERE DI AIUTO
AI
MIEI COMPAGNI
DURANTE UN LITIGIO,
SENZA CREARE
DISCORDIE.

Giovedì 9

AIUTAMI A
CAMBIARE I MIEI
COMPORTAMENT
I
CHE FERISCONO
LE
PERSONE CHE MI
STANNO ACCANTO.

TI PREGO PER LA
MIA
FAMIGLIA: VORREI
ESSERE LORO D’AIUTO
CON PICCOLI GESTI
QUOTIDIANI.

Venerdì 10
SIGNORE, AIUTAMI
AD
ESSERE PIÙ PAZIENTE
E ATTENTO VERSO
CHI
MI STA ACCANTO.

Sabato 11
GRAZIE PER ESSERMI
ACCANTO NEI
CAMBIAMENTI
DELLA
VITA E AIUTAMI
AD
AFFRONTARE QUELLI
DIFFICILI.

Itinerario preghiera per bambini

In famiglia accade di…

Cambiare

Luca 3,4
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Itinerari
o di
settiman preghiera
per
a d’Avv

Prima

iglia acc

scenti

ade di..

21,28

Risolle
e alzatevatevi
il cap
o.

.

per l’atte

sa…

Nella

bisa

ccia
non mi
faccio ho tutto ciò
trovare
che
Se aspe
imprepar mi serve
tto qual
dell’attes
ato!
cuno
a, ma
non deci
mi devo
adattare do io il tem
commen
all’altro!
po
to...

Il tuo

Itinerario di preghiera per preadolescenti
Seconda settimana d’Avvento 2021

In famiglia accade di...

Itinerario di

Natale 2021

preghiera per
preadolescenti

In famiglia accade

il bastone nell’antichità era simbolo di
autorità e rettitudine… anche io voglio essere onesto!

VEDERE DIO

una luce che illumina l’oscurità, che guida il
nostro cammino; la luce è simbolo di vita!
Il tuo commento...

Luca 2,12

Troverete un
ambino avvolto
fasce adagiat in
o in
una mangia
toia.

di...

un letto per riposare,
propri pensieri,
lasciarsi andare
riprendere le
ai
forze e ripartire.
non esattamen
te un posto comodo
bambino… una
per un
sistemazione
alquanto povera!
...

Il tuo commento

Luca 3,4

Preparate la
via del Signore.

CAMBIARE

ONLINE, a disposizione di don e catechisti:
ONLINE
• 3 schede per la preghiera di gruppo
• 1 schema per celebrare il Sacramento della
riconciliazione.

ento 2021preadole

ATTENDERE
In fam

Luca

7 schede,
schede in formato cartolina, per la preghiera personale
e quotidiana a casa.
Di settimana in settimana, i personaggi e i segni
del presepe declineranno in differenti linguaggi
l’atteggiamento sul quale allenarsi durante il Tempo di
Avvento e Natale. Le cartoline potranno essere appese
singolarmente all’albero di Natale, forando nell’apposito
segno, oppure legate l’una all’altra con un filo.

che trovi.

Martedì 7

SIGNORE, RENDIMI
FORTE COME GIUSEPPE
NELL’AFFRONTARE
I
CAMBIAMENTI
CHE
MI METTONO
ALLA PROVA.

Mercoledì 8
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Seconda settimana
d’Avvento 2021
Preparate
la via
del Signore
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ONLINE si potranno scaricare i libretti tradotti in inglese,
francese, spagnolo e ucraino per tutti coloro che nelle nostre
comunità parrocchiali appartengono ad altra madrelingua.
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ONLINE a disposizione di don e catechisti:
ONLINE,
• 3 schede per la preghiera di gruppo
• 1 schema per celebrare il Sacramento della
riconciliazione.
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7
schede

ghiera a disposizione
ADOLESCENTI
A DISPOSIZIONE SOLO ONLINE
• Spunti per la preghiera in formato JPEG da inviare quotidianamente
ai propri adolescenti
• Schemi per la preghiera di gruppo
• Traccia per un ritiro durante il Tempo di Avvento
• Traccia per celebrare il Sacramento della Riconciliazione
• Proposta di Veglia che precede la Messa della Notte, da vivere con la
comunità
• Traccia per un camposcuola invernale.

GIOVANI
A DISPOSIZIONE SULLE PIATTAFORME STREAMING
Podcast quotidiani di preghiera,
preghiera a partire dal Vangelo del giorno e
tenendo in particolare considerazione l’atteggiamento della settimana,
che condividono tutti i cammini. I commenti sono affidati ad alcuni
giovani e adulti significativi e la voce guida ad alcuni curati della
Diocesi.
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7
poster

Emiliano Tironi, Giudizio

Universale - Chiesa di San

Lorenzo, Redona - Bergamo

attendere

etti man

in famiglia accade di...

de di…
In famiglia acca

7
poster

Cambiare

Seconda settimana
d’Avvento 2021

COMUNITÀ
PARROCCHIALI
Due serie da 7 poster,
poster raffiguranti
rispettivamente le icone artistiche
raccolte nel libretto famiglia
e i personaggi illustrati che
accompagnano la preghiera di bambini
e preadolescenti.
Il differente linguaggio artistico
è pensato per accompagnare
l’allestimento dei diversi momenti di
preghiera, permettendo un’attenzione
particolare ai destinatari e al luogo.
ONLINE a disposizione di sacerdoti e
ONLINE,
gruppi liturgici, 7 tracce per l’animazione
liturgica delle celebrazioni eucaristiche
festive con la comunità.

Tempi e modalità
di distribuzione
I sussidi cartacei, di cui si può prendere visione attraverso le copie omaggio consegnate ai moderatori di fraternità, sono disponibili esclusivamente
previa prenotazione.
prenotazione
I sussidi sono prenotabili entro mercoledì 10 novembre 2021 tramite il sito
www.oratoribg.com oppure chiamando il 338.3747132.
Il ritiro del materiale prenotato avverrà presso il Centro Oratori di Bergamo da lunedì 15 novembre 2021.
Il materiale online sarà a completa disposizione da mercoledì 3 novembre
2021 sui siti www.diocesibg.it e www.oratoribg.it, ad eccezione del podcast
giovani che sarà caricato quotidianamente da domenica 28 novembre 2021.

costi
Preghiera quotidiana in FAMIGLIA
(libretto, polittico e candela)

Preghiera quotidiana BAMBINI
(fondale presepe e 7 schede)

Preghiera quotidiana PREADOLESCENTI
(7 schede)

2 euro
1,50 euro
1 euro

Serie poster ICONE

25 euro

Serie poster PERSONAGGI PRESEPE

25 euro

PER INFO E PRENOTAZIONI
Contattare
il Centro Oratori di Bergamo
Tel. 338.3747132
Mail: centro.oratori@cometax.it

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 Evolutiva,
Ufficio Catechistico, Ufficio Famiglia, Ufficio Liturgico, Ufficio Migranti,
Centro Missionario Diocesano, Caritas Diocesana, Ufficio Vocazioni e Tempi dello Spirito,
Pastorale Universitaria, Fondazione Adriano Bernareggi,
nelle persone dei sacerdoti e dei laici collaboratori delle diverse realtà.

