
FACCIA A FACCIA
Egli entrò per rimanere con loro

DIOCESI DI BERGAMO
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Le tappe 
del cammino

Parola di Dio 
di riferimento

In famiglia 
accade di…

Ceneri Dov’è il loro Dio? (Gl 2, 17) interrogarsi

1a settimana Di cosa vive l’uomo? (cfr. 
Lc 4, 4)

essere tentati

2a settimana Hai mai guardato il cielo? 
(cfr. Gen 15, 5-12.17-18)

pregare

3a settimana Perché il roveto non 
brucia? (Es 3, 3)

meravigliarsi

4a settimana Perché costui mangia con i 
peccatori? (cfr. Lc 15, 1)

sbagliare

5a settimana Nessuno ti ha condannata? 
(Gv 8, 10)

perdonare

Palme Dove vuoi che prepariamo 
per la Pasqua? 
(cfr. Lc 22, 9)

fare festa

Giovedì 
Santo

Signore, tu lavi i piedi 
a me? (Gv 13, 6)

restituire

Venerdì 
Santo

Non sei anche tu uno 
dei discepoli di quest’uomo? 
(Gv 18, 17)

tradire

Pasqua Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? (Lc 24, 5)

risorgere

Pentecoste Come mai ciascuno di noi 
sente parlare nella propria 
lingua? (At 2, 8)

comprendersi

Tempi e modalità 
di distribuzione
I sussidi cartacei, di cui si può prendere visione attraverso le copie omag-
gio consegnate ai moderatori di fraternità, sono disponibili esclusivamente 
previa prenotazione. 

I sussidi sono prenotabili entro venerdì 18 febbraio 2022 tramite il sito 
www.oratoribg.com oppure chiamando il 338.3747132.

Il ritiro del materiale prenotato avverrà presso il Centro Oratori di Berga-
mo dalla metà di febbraio 2022. 

Il materiale online sarà a completa disposizione da lunedì 14 febbraio 2022 
sui siti www.diocesibg.it e www.oratoribg.it, ad eccezione del podcast gio-
vani che sarà caricato quotidianamente da mercoledì 2 marzo 2022. 

Il progetto è realizzato in stretta collaborazione tra Ufficio Pastorale Età Evolutiva, 
Ufficio Catechistico, Ufficio Famiglia, Ufficio Liturgico, Ufficio Migranti, Centro Missionario 

Diocesano, Ufficio Vocazioni e Tempi dello Spirito, Pastorale Universitaria, Fondazione Adriano 
Bernareggi, nelle persone dei sacerdoti e dei laici collaboratori delle diverse realtà.

Un ringraziamento particolare a don Emilio Brozzoni, Rosella Ferrari e Isabelle Pirot
(sorella dell’artista Arcabas) per la disponibilità nella ricerca delle illustrazioni 
e per la possibilità che i bambini possano pregare ispirati dall’arte di Arcabas. 

Preghiera quotidiana in FAMIGLIA
(libretto, sfogliabile e candela)

2 euro

Preghiera quotidiana BAMBINI
(polittico e 10 schede)

1,50 euro

Preghiera quotidiana PREADOLESCENTI
(10 schede)

1 euro

Serie poster ICONE 35 euro

costi

PER INFO E PRENOTAZIONIPER 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.
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Il titolo “Faccia a faccia” ci sta accompagnando attraverso 
i Tempi forti di questo anno pastorale dedicato 
particolarmente 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, 
a Natale abbiamo incontrato il Dio bambino ed ora 
ci mettiamo in cammino verso l’incontro con il Dio 
crocifisso il Venerdì Santo e risorto a Pasqua.

“Faccia a faccia – Egli entrò per rimanere con loro” è 
il titolo specifico che accompagna la nostra preghiera 
lungo il tempo di Quaresima e di Pasqua. È un augurio, 
ma desidera farsi anche motivo di speranza per la nostra 
vita: come per i discepoli di Emmaus, Dio Crocifisso e 
Risorto si fa nostro compagno di viaggio e siede alle 
nostre tavole quotidiane. A noi di invitarlo ad entrare 
e a restare!

Lungo le settimane di Quaresima, il cammino sarà 
segnato da alcune domande ispirate dalla Parola di 
Dio della liturgia festiva e che, a loro volta, intendono 
suggerire un atteggiamento da allenare, da soli e in 
famiglia. 
Come in Avvento, saranno evocati dalla dicitura “In 
famiglia accade di….” e concretizzati ogni volta da un 
verbo. La preghiera quotidiana è la dinamica scelta 
per tutti i differenti destinatari dei sussidi: famiglia, 
bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani, suggerita 
a ciascuno con modalità ad hoc, presentate in questo 
pieghevole. 

Gli strumenti di preghiera a disposizione

FAMIGLIA
Un libretto per la preghiera quotidiana Un libretto per la preghiera quotidiana e un semplice kit 
per comporre l’angolo della preghiera in casa, grazie ad uno  
sfogliabile fotograficosfogliabile fotografico per tenere il ritmo del cammino ed 
una candelacandela attorno a cui radunare la famiglia. Ricordando 
il carattere missionario della Quaresimacarattere missionario della Quaresima, lo sfogliabile sarà 
particolarmente dedicato ad allenarci in questa dimensione 
costitutiva della nostra fede. 

ONLINEONLINE (o contattando l’Ufficio Migranti), si potrà disporre  
dei libretti tradotti in altra lingua (inglese, francese, spagnolo)  
per tutti coloro che nelle nostre comunità parrocchiali  
appartengono ad altra madrelingua. 

BAMBINI
10 schede, in formato pieghevole10 schede, in formato pieghevole, per la preghiera  
quotidiana e un polittico  polittico per costruire il proprio  
angolo della preghiera. Di settimana in settimana,  
preghiere, gesti, impegni e un mosaico tutto da scoprire  
ci accompagneranno verso la Pasqua per riconoscere  
il Crocifisso Risorto, faccia a faccia. 

ONLINEONLINE, a disposizione di don e catechisti:
• schede per la preghiera di gruppo 
• schema per celebrare il Sacramento 

della Riconciliazione.

PREADOLESCENTI
10 schede, in formato cartolina10 schede, in formato cartolina, per la preghiera personale  
e quotidiana a casa. Di settimana in settimana, preghiere 
ed impegni ci aiuteranno ad allenare l’atteggiamento della 
settimana per arrivare a Pasqua pronti a riconoscere il volto 
del Crocifisso Risorto e per continuare a camminare con 
Lui fino a Pentecoste. Le cartoline potranno essere appese 
singolarmente, forando nell’apposito segno, oppure legate 
l’una all’altra con un filo o un anello.   

ONLINEONLINE, a disposizione di don e catechisti:

• schede per la preghiera di gruppo 
• schema per celebrare il Sacramento della Riconciliazione.

ADOLESCENTI
IN FORMATO DIGITALE, A DISPOSIZIONE SOLO IN FORMATO DIGITALE, A DISPOSIZIONE SOLO 
ONLINEONLINE

• 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 Quaresima
• Traccia per celebrare il Sacramento della 

Riconciliazione
• Proposta di Veglia nella notte del Giovedì Santo
• Proposta di Via Crucis da vivere con tutta la comunità.

GIOVANI
A DISPOSIZIONE SULLE PIATTAFORME STREAMING A DISPOSIZIONE SULLE PIATTAFORME STREAMING 
Podcast quotidiani di preghieraPodcast quotidiani di preghiera, a partire dal Vangelo 
del giorno e tenendo in particolare considerazione 
l’atteggiamento della settimana, che condividono tutti i 
cammini. 

COMUNITÀ PARROCCHIALI
11 poster11 poster, raffiguranti le icone artistiche, realizzate 
dall’artista bergamasco Emiliano Tironi, raccolte nel 
libretto con commento scritto ad hoc come suggerimento 
per la preghiera, ma anche come spunto nella catechesi per 
gli adulti e nelle celebrazioni comunitarie. 

ONLINEONLINE, a disposizione 

di sacerdoti e gruppi 

liturgici, tracce per 

l’animazione liturgica 

delle celebrazioni 

eucaristiche festive con la 

comunità. 

                           Non mi capita spesso di fare degli 
errori, di solito sono attento e non sbaglio mai.
         Si è vero, a volte sbaglio anche io… Però si fa 
fatica a chiedere scusa!
Il tuo commento...

“Perché costui mangia con i peccatori?”
cfr. Luca 15,1
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Itinerario di preghiera per preadolescentiIV SETTIMANA DI QUARESIMA 2022
                           Mi piace quando i miei amici mi 
stupiscono: vuol dire che sono stati super!

         A volte capita che più che stupito sono 
indifferente, tipo quando mi raccontano qualcosa i 
miei.
Il tuo commento...

“Perché il roveto non brucia?”
Esodo 3,3
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Itinerario di preghiera per preadolescenti
III SETTIMANA DI QUARESIMA 2022

                           Quante domande in una giornata… per 

tutto il giorno mi viene chiesto qualcosa…
         Anche io a volte vorrei sapere qualcosa dalla mia 

famiglia… non solo rispondere!
Il tuo commento...

“Dov’è il loro Dio?” Gioele 2,17
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Itinerario di preghiera per preadolescenti

Ceneri 2022
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m
ercoledì delle ceneriin famiglia accade di...

LIBRETTO PER LA PREGHIERA 
IN FAMIGLIA

Quaresima e Pasqua 2022
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Quaresima e Pasqua 2022
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In famiglia accade di…

 “Dov’è il loro Dio?” 
  Gioele 2,17

INTERROGARSI

Mercoledì 2Signore, in questa Quaresima voglio impegnarmi ad 

essere fedele nella preghiera senza stancarmi mai.

Compi il gesto della settimana che trovi indicato 

sul fondale e se vuoi colora il simbolo.

Giovedì 3Signore aiutami a riconoscere in quello che mi circonda 

la tua mano di creatore, così da non sprecare quanto mi 

hai donato.

PREGHIERA
Ogni sera mettiti davanti all’angolo della 

preghiera, crea silenzio attorno a te, fai il segno 

di Croce e prega con le parole che trovi per ogni 

giorno.

PREPARA IL TUO ANGOLO 

DELLA PREGHIERA
Posiziona il fondale in un luogo dove puoi lasciarlo per tutta 

la Quaresima. Apri le ante: l’immagine del crocifisso che 

vedi ti accompagnerà durante la preghiera.

Poi ogni domenica prega anche con il gesto che ti viene 

indicato sulle ante laterali: il tuo angolo della preghiera 

diventerà un luogo speciale per incontrare il Signore. 

Venerdì 4
Dal Salmo 50 

Rit. PERDONACI SIGNORE ABBIAMO PECCATOPIETÀ DI ME, O DIO, NEL TUO GRANDE AMORE;NELLA TUA MISERICORDIA  CANCELLA LA MIA RIBELLIONE.LAVAMI DA OGNI MIA COLPA, PURIFICAMI DAL MIO PECCATO. Rit.
SONO COLPEVOLE E LO RICONOSCO,IL MIO PECCATO È SEMPRE DAVANTI A ME.CONTRO TE, E TE SOLO, HO PECCATO;HO AGITO CONTRO LA TUA VOLONTÀ. Rit.

Sabato 5
Signore, attorno a me ci sono persone che hanno bisogno di tante cose. Fa’ che mi accorga di chi mi chiede un aiuto.

Poi concludi con il Padre nostro e il segno di Croce.Leggi l’impegno della settimana sul fondale e mettilo in pratica.

COMPONI 
IL MOSAICO

Ritaglia la parte che trovi qui accanto e incollala nello spazio corrispondente sul fondale dell’angolo della preghiera: a Pasqua  vedrai una sorpresa!


