In formato digitale, a disposizione solo online:
• Spunti per la preghiera in formato JPEG da inviare
quotidianamente ai propri adolescenti
• Schemi per la preghiera di gruppo
• Spunti per ritiri 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
• Spunti e provocazioni per la progettazione della vita
comune o del camposcuola invernale.

GIOVANI
In formato digitale, a disposizione sulle piattaforme
streaming, podcast quotidiani di preghiera, a partire
dal Vangelo del giorno e tenendo in particolare considerazione la dimensione dell’ospitare, condivisa da
tutti i cammini. I commenti sono affidati ad alcuni sacerdoti della nostra Diocesi.

COMUNITÁ PARROCCHIALI
Due serie di 6 poster, raffiguranti le icone artistiche
raccolte nel libretto famiglia e nel cammino dei preadolescenti. I personaggi illustrati sono a disposizione
nella loro versione tradizionale e nella rivisitazione in
chiave “pop art”.
Il differente linguaggio artistico è pensato per accompagnare l’allestimento dei diversi momenti
di preghiera, permettendo un’attenzione particolare
ai destinatari e ai luoghi, ma anche un legame con il
cammino di preghiera che bambini e preadolescenti
vivono in famiglia o personalmente.
Online, a disposizione di don
e gruppi liturgici:

• Tracce per l’animazione liturgica
delle celebrazioni eucaristiche
festive con la comunità

Tempi e modalitá
di distribuzione

ADOLESCENTI

I sussidi cartacei, di cui si può prendere visione attraverso le copie omaggio che saranno
distribuite a tutte le parrocchie, sono acquistabili da lunedì 7 novembre 2022 tramite il
sito www.oratoribg.com oppure telefonando al
338.3747132.
Il ritiro del materiale acquistato avverrà presso il Centro Oratori, in Piazzale Sant’Antonio da
Padova, 8 a Bergamo.
Il materiale online sarà scaricabile da lunedì 7 novembre 2022 dai siti www.diocesibg.it
e www.oratoribg.it, ad eccezione del podcast
giovani che sarà caricato quotidianamente da
domenica 27 novembre 2022 sulle principali
piattaforme streaming, digitando il titolo del
cammino.

I costi
PREGHIERA FAMIGLIA E BAMBINI
(calendario dell’Avvento e libretto)

2,50 euro

PREGHIERA PREADOLESCENTI
(libretto a fisarmonica)

1,50 euro

Serie poster OPERE ORIGINALI

25,00 euro

Serie poster OPERE VERSIONE POP ART

25,00 euro

Per info e prenotazioni
Contattare il Centro Oratori di Bergamo
Tel. 338.3747132
Mail: centro.oratori@cometax.it

LO OSPITÒ
IN CASA SUA
Presentazione materiale
Avvento-Natale 2022

Per aggiornamenti in tempo reale e ulteriori condivisioni, consultate i siti diocesani e i canali social
Oratoribg.
Il progetto è stato realizzato in collaborazione tra Ufficio Pastorale Età Evolutiva, Ufficio Catechistico, Ufficio Famiglia, Ufficio
Liturgico, Ufficio Migranti, Centro Missionario Diocesano, Caritas Diocesana, Fondazione Adriano Bernareggi, nelle persone
dei sacerdoti e dei laici collaboratori delle diverse realtà.

Gli strumenti a disposizione
FAMIGLIA E BAMBINI
Il titolo del cammino di Avvento, “Lo ospitò in casa sua”,
prende ispirazione dalle prime battute del brano di Vangelo che ci accompagna come icona dell’anno pastorale:
l’accoglienza di Gesù nella casa di Betania (Luca 10, 3842). Gesù è in cammino, entra nel villaggio di Betania in
cerca di casa e di volti amici e subito una donna lo accoglie: è questo stesso stile di ospitalità che desideriamo
allenare attraverso la preghiera e l’esempio di alcuni
personaggi che incontriamo nei vangeli festivi.
L’invito comune a tutti i destinatari dei cammini di Avvento (famiglie, bambini, preadolescenti, adolescenti,
giovani e comunità parrocchiali) è a fare della propria
vita una casa accogliente per Dio che viene nel mondo. Impareremo a tenere accesa la luce della speranza
dall’uomo che prega nella notte (prima domenica di Avvento), ascolteremo una parola sconvolgente gridata
nel deserto (seconda domenica), comprenderemo l’importanza delle domande (terza domenica) e scopriremo
la bellezza di saperci sognati (quarta domenica) fino a
giungere di fronte a un Bambino che chiede solo di essere accolto e amato (Santo Natale). Come hanno fatto le
due sorelle di Betania in un giorno qualunque di duemila
anni fa.

LO OSPITÒ
IN CASA
SUA

Preghiera

in Famiglia
Avvento-Nata
le 2022

È proprio su questo cammino di
preghiera che quest’anno vorremmo porre l’attenzione, sulla scorta
dell’Anno della Famiglia appena
celebrato e della lettera circolare del Vescovo Francesco circa il
“riconoscimento della vita familiare come terra esistenziale in
cui quotidianamente” si serve
la vita che accade.

Attraverso il libretto di preghiera e il calendario dell’Avvento
ad esso strettamente collegato, il desiderio è di aiutare ciascuna famiglia (con o senza bambini) a vivere quotidianamente un tempo di preghiera
nel quale mettersi in ascolto della Parola, condividendo
parole personali e gesti concreti per prepararsi insieme
ad ospitare nella propria casa il Dio che viene.
Ogni giorno, saremo provocati da una differente modalità di preghiera e dalla possibilità di poter coinvolgere
anche attivamente i bambini perché la preghiera possa
farsi sempre di più – là dove essi ci sono - esperienza di
famiglia.
Presso l’Ufficio Migranti si potranno
ritirare i libretti tradotti in altra lingua (inglese, francese, spagnolo) per
tutti coloro che nelle nostre comunità parrocchiali appartengono ad altra
madrelingua.

Le tappe del cammino
Vangelo di riferimento

Declinazione tematica

Personaggio di riferimento

I domenica

Matteo (24, 37-44)

Ospitare la luce

Uomo in preghiera

II domenica

Matteo (3, 1-12)

Ospitare la Parola

Giovanni Battista

III domenica

Matteo (11, 2-15)

Ospitare le domande

Discepoli di Giovanni Battista

IV domenica

Matteo (1, 18-25)

Ospitare i sogni

Giuseppe

Natale del Signore

Luca (2, 1-20)

Ospitare Dio

Maria

Ospitare il diverso

I Magi

Epifania del Signore Matteo (2, 1-12)

Online, a disposizione di don e catechisti:

• Schede per la preghiera di gruppo dei bambini
• Schema per celebrare il Sacramento
della Riconciliazione
• La proposta di Caritas per i percorsi di catechesi

PREADOLESCENTI
Il cammino di preghiera quotidiano e personale rivolto
ai preadolescenti si compone di un libretto con piega
a fisarmonica: proprio questa vuole creare un gioco di
“apri e chiudi”, dinamica evocativa dell’ospitalità alla
quale vogliamo invitare i preadolescenti ad allenarsi.

Anche per loro, infatti, non è sempre facile fare spazio
agli altri, far entrare Dio nella loro vita e dunque provano a resistere, rifugiandosi in loro stessi e nella loro
camera. Trasportati da sguardi, preghiere, musica, parole ed immagini, potranno arrivare a Natale e decidere
con gioia di ospitare nella loro vita Gesù che nasce per
tutti. Ogni settimana, il preadolescente potrà pregare
attraverso alcuni ingredienti che riteniamo preziosi
per la sua crescita umana e spirituale.
Online, a disposizione di don e catechisti:

• Schede per la preghiera di gruppo
• Schema per celebrare il Sacramento
della Riconciliazione
• La proposta di Caritas
per i percorsi di catechesi

