Dio ha visitato
il suo popolo.
Accogliamo
la vita!

Avvento 2020
Scheda di presentazione

La celebrazione del Natale di Gesù è capace di aprire il cuore
all’accoglienza della vita in tutte le sue manifestazioni,
particolarmente in quelle che riconosciamo nelle persone più
delicate e dimenticate. La Parola del Signore, la preghiera, la cura
dei sentimenti suggeriti dal Vangelo nella vita quotidiana delle
nostre famiglie e comunità e i percorsi di preparazione possano
aprire il cuore, perché diventi accogliente la vita di coloro che vi
si affacciano.
Celebriamo il Natale non solo ricordando un evento passato o solo
rinnovando tradizioni care: accogliamo, con fede, la meraviglia
di Dio che diventa uomo e che oggi ci provoca a riconoscerlo in
ogni persona umana. Si è fatto nostro fratello, perché possiamo
riconoscerci “fratelli tutti”.
Servire la vita dove la vita accade, diventa allora accogliere la
vita, quando questa accade.
È il nostro impegno, è la nostra speranza.

Buon Avvento.
+Francesco

La struttura dei percorsi
Settimana dopo
settimana, l’invito del
Vescovo Francesco ad
accogliere la vita,
si declina prendendo
spunto dal Vangelo festivo
di riferimento.
Ripercorrendo insieme
i passi che le domeniche
dell’Avvento ci fanno
compiere, saremo invitati
ad accogliere la vita…

i percorsi

ACCOGLIAMO LA VITA...
1.

… quando la vita è ATTESA
come per quei servi il cui padrone di casa ha chiesto di vegliare (Marco 13, 33-37)

2.

… quando la vita è PROVA da affrontare
come per Giovanni Battista nel deserto (Marco 1, 1-8)

3.

… quando la vita è TESTIMONIANZA autentica di Verità e Luce
come per Giovanni Battista di fronte ai suoi interlocutori (Giovanni 1, 6-8.19-28)

4.

… quando la vita è AFFIDAMENTO
come per Maria nei confronti di una Parola che chiama con amore (Luca 1, 26-38)

5.

… quando la vita è GIOIA
come per Dio che si fa uomo e piccolo per salvarci (Luca 2, 1-14)

6.

… quando la vita è INCONTRO
come per i Re Magi capaci di stupirsi e riconoscere l’Altro (Matteo 2, 1-12)

Inoltre, il cammino di Avvento si struttura in differenti strumenti e sussidi per accompagnare la preghiera delle famiglie con i
propri figli, degli adolescenti, dei giovani e di tutti gli adulti delle nostre comunità cristiane.
Come segno di attenzione e di rispetto per questo tempo così complesso si è fatta la scelta di essenzializzare la proposta, senza però
smettere di accompagnare a seconda delle diverse esigenze dei destinatari.

i percorsi
online!

online!

online!

famiglia

adolescenti

GIOVANI

adulti

Libretto di preghiera
per tutta la famiglia,
dai più piccoli agli adulti.

4 schemi per vivere
la preghiera di gruppo
+ 1 traccia
per la celebrazione
del Sacramento
della Riconciliazione
+ 1 proposta di cammino
in preparazione
alla Veglia di Natale

27 podcast quotidiani
che guideranno
un momento di preghiera

4 tracce-guida
per 4 momenti
comunitari di catechesi
e 6 per l’animazione
delle celebrazioni
eucaristiche domenicali

Il libretto sarà in formato cartaceo
disponibile al costo di € 1 (iva inclusa).
Sarà possibile ordinarlo
entro l'11 novembre 2020
clicclando al seguente link:
www.oratoribg.com.
Le copie prenotate si potranno ritirare
presso il Centro Oratori di Bergamo
da martedì 24 novembre 2020.
Il libretto sarà a disposizione
anche in inglese, francese e spagnolo.
Per info e prenotazioni,
contattare l'Ufficio Migranti
entro l'11 novembre 2020.

Il materiale sarà a disposizione
degli educatori degli adolescenti
cliccando al seguente link:
www.oratoribg.it.
Da lunedì 23 novembre 2020.

I contenuti saranno a disposizione
sulle piattaforme digitali Spotify
(cliccando qui per l'introduzione)
Google Podcast e Apple Podcast
cercando il canale
Diocesi di Bergamo
oppure la playlist
“Accogliamo la vita”.

Il materiale sarà
a disposizione dei sacerdoti
e dei catechisti
cliccando al seguente link:
www.catechesibg.it.

Da domenica 29 novembre 2020.

Da lunedì 23 novembre 2020.

i percorsi
Libretto di preghiera
per tutta la famiglia,
dai più piccoli agli adulti.

famiglia
su prenotazione
entro l’11 novembre 2020

L’itinerario di preghiera proposto vuole essere un cammino quotidiano e condiviso da tutta la famiglia, in modo particolare quelle con figli
in età scolare.
Nei giorni festivi, la condivisione avverrà attorno alla tavola, ascoltando il Vangelo del giorno e un commento a cura di Paolo Curtaz (teologo e cercatore di Dio, come spesso si definisce) 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 invocazione e di lode. Il desiderio è di rendere
protagonisti anche i più piccoli di casa come investigatori della Parola, “piccoli esegeti”. Facciamoli giocare con il testo, creando un clima
di curiosità e complicità nella ricerca, usando colori e indizi per entrare nel mondo del Vangelo", seguendo i suggerimenti di don Andrea
Sartori (vocazionista della nostra Diocesi).
Di settimana in settimana, incontreremo anche l’arte di Alfonso Modonesi, fotografo bergamasco, e saremo provocati dalle testimonianze
di alcuni laici, con le quali desideriamo tradurre la Parola in narrazioni di quella vita che siamo chiamati ad accogliere.
L’impegno caritativo, infine, sarà affidato alle singole comunità parrocchiali, sia nell’individuazione che nella modalità di realizzazione,
riconoscendo l’importanza di progettazioni territoriali che accolgano e rispondano alla vita quando e dove questa accade.

 clicca per vedere
Il video di
Paolo Curtaz

 clicca per vedere
Le immagini di
Alfonso Modonesi

 clicca per vedere
Una delle
testimonianze

i percorsi

famiglia
Il libretto sarà stampato e disponibile al prezzo
di 1 euro (IVA inclusa),
a fronte di un ordine effettuato
entro mercoledì 11 novembre 2020,
cliccando al seguente link: www.oratoribg.com
Il ritiro delle copie ordinate sarà possibile
presso il Centro Oratori di Bergamo,
a partire da martedì 24 novembre 2020.

 clicca per sfogliare

l’anteprima del libretto

Il libretto sarà a disposizione
anche in inglese, francese e spagnolo
per le comunità cristiane di altra madrelingua.
Per info e prenotazioni,
contattare l'Ufficio Migranti entro l'11 novembre 2020.

i percorsi
online!
www.oratoribg.it

adolescenti

Da lunedì 23 novembre 2020, a disposizione degli educatori degli adolescenti (cliccando al seguente link:
www.oratoribg.it) ci saranno alcune proposte per animare il tempo di Avvento degli e con gli adolescenti.
Facendo tesoro delle riflessioni condivise con la presentazione del percorso “Con il passo giusto”, anche questo
materiale è pensato perché possa essere adattato alle diverse esigenze del momento e ai differenti percorsi
educativo-pastorali già in corso in ciascuna realtà.
Nel concreto, saranno a disposizione:
• Quattro schemi per vivere la preghiera di gruppo, tutti pensati per un breve momento a conclusione
dell’incontro, ma flessibili per sostenere la progettazione di un tempo di preghiera anche più disteso,
come un ritiro. Prenderanno spunto e approfondiranno i Vangeli delle quattro domeniche di Avvento.
• Una traccia per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione da vivere in forma comunitaria, con una proposta dell’esame di coscienza in forma personale. Giovanni Battista sarà la figura di
riferimento, la voce che ci guiderà nel preparare una via che ci “ri-conduce” al Signore perché possiamo
accoglierlo nella nostra vita, a volte faticosa come terra arida.
• Una proposta di cammino di preparazione della Veglia di Natale, perché la sua preparazione sia occasione di riflessione e preghiera con gli adolescenti. E non solo di organizzazione di una celebrazione
comunitaria. Il Vangelo dell’Annunciazione (Luca 1, 26-38) sarà il riferimento per quattro tappe che
desiderano narrare dell’attesa, da ascoltare e da indagare per costruire senso e parole condivise. Incontreremo la voce di un’attesa che porta vita, che accende vocazione, che rinnova la quotidianità e genera
radici per essere a nostra volta voce che risponde con disponibilità alla vita che accade, alla Parola che
chiama.

i percorsi
online!
Vai su Spotify

giovani

Da domenica 29 novembre 2020, primo giorno di Avvento, e fino a Natale, la proposta
per i giovani è di iniziare la giornata affidandola al Signore per trovare il passo giusto. Ma
come?
Ovviamente non si tratta di darsi un appuntamento fisico, ma “a distanza”, là dove la quotidianità accade: in auto verso il lavoro, sui mezzi pubblici verso l’università, di corsa nella
natura oppure davanti alla tazza del caffè per la colazione.
Saranno sufficienti un paio di cuffie e lo smartphone per ascoltare i 27 podcast quotidiani che guideranno un momento di preghiera. La struttura sarà costante: si aprirà con
una breve introduzione e l’invito a mettersi in ascolto del brano di Vangelo del giorno,
commentato da una consacrata nei giorni festivi o da un giovane della nostra Diocesi nei
giorni feriali. Tutti si sono lasciati provocare dalla Parola che commentano e desiderano
condividere quanto li ha smossi e provocati. La preghiera si concluderà sempre con alcune
strofe del Salmo del giorno e una voce-guida che accompagnerà nei riti di conclusione.
I podcast saranno a disposizione su Spotify, Google Podcast e Apple Podacast cercando
il canale Diocesi di Bergamo oppure la playlist “Accogliamo la vita".

 clicca per ascoltare
L'audio
di introduzione

i percorsi

Adulti

online!
www.catechesibg.it

In questo tempo di forzato distanziamento fisico, i cristiani non possono dimenticare l’importanza della socialità e soprattutto della comunità: tempi e luoghi in cui la vita accade e può
trovare accoglienza, nella gioia di celebrare insieme, così come nelle fatiche per accompagnare
e sostenere chi è in difficoltà.
Per offrire ulteriori spunti di riflessione e di preghiera agli adulti, si è pensato di accompagnare
la proposta quotidiana del libretto per la famiglia, con quattro tracce-guida per quattro momenti comunitari di catechesi e sei schemi per l’animazione della celebrazione eucaristica
domenicale e del Natale. I riferimenti saranno sempre i quattro Vangeli festivi dell’Avvento,
mentre il tema esistenziale approfondito seguirà la scansione tematica condivisa in apertura
di questa presentazione.
Il materiale sarà a disposizione dei sacerdoti e dei catechisti a partire da lunedì 23 novembre
2020 cliccando al seguente link: www.catechesibg.it.

Per aggiornamenti in tempo reale e ulteriori condivisioni,
consultate i siti diocesani e i social OratoriBg.

