
SUSSIDI DI AVVENTO-NATALE 2014 - DIOCESI DI BERGAMO

IL RIFERIMENTO ALL’ICONA BIBLICA DI ATTI 

La lettera pastorale del nostro vescovo: “Donne e uomini 
capaci di Eucaristia” ci invita a meditare il brano degli Atti degli 
Apostoli (2,42-47) che descrive la vita della comunità primitiva 
per rileggere la nostra attuale esperienza di Chiesa. Per favorire 
e sostenere tale meditazione, come in una ruminatio, si è 
pensato di mutuare due brevi frasi (una per Avvento-Natale e 
l’altra per Quaresima-Pasqua) che descrivono la vita dei primi 
cristiani ponendo alla nostra attenzione le azioni che rendono 
possibile una esistenza fraterna. 

“Stavano insieme...” è la prima frase estrapolata che viene 
intrecciata con l’itinerario di Avvento e Natale. Essa evoca la 
dimensione comunionale del vivere evangelico: l’Eucaristia 
rende possibile la comunione dei cuori e dei corpi, mentre si 
celebra tale comunione è visibile e possibile. “L’assemblea che 
si forma in occasione dell’Eucaristia, non è l’esito del nostro 
sentimento, delle nostre convinzioni, della nostra buona 
volontà, dell’adempimento di una legge: è piuttosto la gioiosa 
risposta alla convocazione di Dio alla quale corrispondono coloro che credono in Lui 
e nell’opera meravigliosa che si è manifestata nella morte e risurrezione del suo Figlio. 
Quest’opera è capace di fare della nostra vita un’offerta gradita a Dio e per opera dello 
Spirito Santo di fare del popolo riunito il corpo vivente di Cristo nella storia degli uomini. 
La comunità che celebra il mistero della fede diventa una potente ‘immagine’ della 
comunità cristiana nella sua dimensione esistenziale, segno e testimone della speranza 
radicale inaugurata dal Signore, crocifisso e risorto. La comunità mentre celebra prende 
la forma e assume i lineamenti di ciò che avviene” (Francesco Beschi, Donne e uomini 
capaci di Eucaristia, 2014).

Ripetere la frase “Stavano insieme...” pensando al Natale di Gesù permette di coglierne 
altre sfaccettature. I pastori, immagine dei convocati alla mensa, stavano insieme nella 
notte buia quando vengono visitati dall’angelo. Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù stanno 
insieme, immagine di ogni famiglia in cui la vicinanza permette ascolto e cura reciproci, 
convidisione, dolcezza e stupore per i tanti doni. I Magi evocano una comunione 
universale: tutti i popoli stanno insieme nell’adorare il Bambino, mentre invocano la 
pace.
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L’IMMAGINE DELLA CASA

Se “Stavano insieme...” è la frase che collega le proposte di 
Avvento-Natale alla lettera pastorale del vescovo, l’immagine 
che la interpreta è quella della casa. La casa è il luogo in cui 
la comunione dei fratelli è possibile, nelle case dei cristiani 
si celebrano le prime eucaristie, prima ancora che vengano 
costruite le chiese.

Dunque l’immagine ricorrente che permette di fare sintesi 
delle tante proposte è quella della casa e dell’abitare. La 
casa è il luogo per eccellenza dell’accoglienza (“trovare casa” 
significa trovare un luogo in cui stare bene, in cui avere riparo), 
dell’intimità (“essere di casa” significa far parte della famiglia, 
parteciparne alla vita), dei progetti di vita che si impegna e si 
rinnova (“mettere su casa” significa staccarsi dalla famiglia di 
origine per inaugurare una propria storia, avere una propria 
famiglia, prepararsi a dei figli propri).

 Tutti questi significati dell’umano vivere sono condensati nella 
celebrazione dell’Avvento e del Natale: la venuta di Gesù trova 

casa nel cuore di Maria e di Giuseppe per fare casa con gli uomini, proponendo attraverso 
il suo Vangelo un modo nuovo di convivenza: una vita fraterna fatta di condivisione e 
aiuto reciproco.

LE SCANSIONI DELLE SETTIMANE

Ogni settimana/domenica di Avvento e Natale si cerca-propone “una casa per...”. 
L’invito è quello di abitare una casa in cui è possibile l’atteggiamento della settimana per 
giungere a Natale e poterne offrire una al Signore che viene: “Una casa per Gesù”.

SCHEMA SETTIMANE AVVENTO-NATALE

RITO ROMANO titolo 
romano

titolo 
ambrosiano RITO AMBROSIANO

1° DI 
AVVENTO Marco 13,33-37 Una casa per 

aspettare
Una casa per 
aspettare

1° DI 
AVVENTO marco 13, 1-27     

2° DI 
AVVENTO Marco 1,1-8            Una casa per 

cambiare vita
Una casa per 
offrire rifugio

2° DI 
AVVENTO Matteo 3, 1-12        

3° DI 
AVVENTO Giovanni 1,6-8.19-28

             

Una casa 
per dare 
testimonianza

Una casa per 
ascoltare la 
Parola

3° DI 
AVVENTO Giovanni 5, 33-39  

4° DI 
AVVENTO Luca 1,26-38    

    

Una casa per 
accogliere

Una casa per 
preparare la 
festa

4° DI 
AVVENTO Marco 11, 1-11  

5° DI 
AVVENTO 
(ambrosiano)

Una casa 
per dare 
testimonianza

5° DI 
AVVENTO

Giovanni 1, 19-27a. 15c. 
27b-28 

6° DI 
AVVENTO 
(ambrosiano)

Una casa per 
accogliere

6° DI 
AVVENTO Luca 1, 26-38a 

NATALE Luca 2,1-14
Una casa per 
Gesù che viene

Una casa per 
Gesù che viene NATALE Luca 2,1-20

EPIFANIA Matteo  2,1-12                    
Una casa per 
aprirsi al mondo

Una casa per 
aprirsi al mondo EPIFANIA Matteo  2,12 

 

IL SUSSIDIO PER LE FAMIGLIE

Il sussidio si rivolge a tutte le famiglie, alle coppie e 
comunque agli adulti in generale. Vuole essere un aiuto 
per ritagliare ogni giorno un piccolo spazio di preghiera, se 
possibile insieme, genitori e figli. Per favorire ciò nel libretto 
è predisposto uno spazio che permette di incrociare la 
preghiera in famiglia con il cammino predisposto per i 
bambini.

Ogni giorno viene suggerita la lettura di un breve passo delle 
Scritture, con un commento relativo: giorno dopo giorno, 
dedicando pochi minuti a questo impegno, si prepara la 
casa per Gesù: il nostro cuore. Nei giorni di festa il Vangelo trova eco nelle illustrazioni di 
Nicoletta Bertelle che con semplici linee e brillanti colori aiutano la meditazione, grazie 

anche a un commento scritto appositamente. 

Il momento della preghiera è accompagnato da un gesto che 
introduce un momento rituale: l’accensione di una candela. Insieme al 
libretto c’è un portacandela stampato su cartone che raffigura la casa 
in cui ciascuno attende il Signore che viene. Proprio sul disegno della 
finestra, il portacandela presenta una leggera incisione che accoglie 
la candela da accendere. Le candele allegate sono due: una bianca 
per tutto l’Avvento e una rossa per il tempo di Natale. 

Per le comunità di rito ambrosiano è stato predisposto un sussidio 
analogo con le 6 settimane di Avvento, secondo i temi presentati nel 
paragrafo precedente.

Materiale on line - sul sito www.oratoribg.it sarà presente uno schema per le confessioni 
ed una proposta di ritiro spirituale a partire dal tema proposto.

IL SUSSIDIO PER I BAMBINI

Anche i più piccoli sono invitati a scoprire e ad abitare la casa che Gesù viene a 
visitare a Natale. La proposta, come quella dello scorso anno, si compone di 5 strisce 
che corrispondono alle 4 settimane di Avvento più Natale ed Epifania insieme. La 
frammentazione del sussidio lo rende facilmente distribuibile volta per volta, coinvolgendo 
i bambini nell’attesa e nella scoperta della nuova immagine.
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Stavano  insieme... 
UNA CASA PER GESÙ 

I t i n e ra r i o  d i  p r e g h i e ra  p e r  l a  fa m i g l i a

i n  AV V E N TO  e  N ATA LE  2 0 1 4 

DIOCESI DI BERGAMO

Anche sulla nostra casa 
appare la stella ed è il segno 

che Gesù abita con noi. 
Vi chiedo questo grande piacere: 

facciamo in modo che sulla nostra casa 
si accenda la stella e aiutiamo, 

con passione, chi fatica 
ad accenderla sulla propria casa. 

+ FRANCESCO BESCHI
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PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO

Domenica 30 novembre

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello SPirito SaNto. ameN.

DAL VANGELO SECONDO MARCO (MC 13, 33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: “Fate attenzione, vegliate, perché non 
sapete quando è il momento. È come un 
uomo, che è partito dopo aver lasciato la 
propria casa…”

Aspettare non è facile. Tante volte vor-
remmo fare a meno dell’attesa, ci pesa, 
ci innervosisce, ci stanca. Abbiamo fretta 
di arrivare alla meta. Saper aspettare, in-
vece, è importante e chiede impegno per 
non “addormentarci”.

PREGHIAMO:
Gesù,
insegnaci a non avere fretta,
a saper aspettare la tua venuta 
senza stancarci,
ma preparando, giorno dopo giorno,
una casa che ti accolga
e Tu possa così abitare tra noi.

Ponendoci alla finestra e guardando fuori diciamo:

PADRE NOSTRO...

BeNe d ic iamo il S igNore
reN d iamo grazie a d io

UNA CASA PER ASPETTARE
PER I  P IÙ P ICCOLI

6 7

Gesù raduna i dodici e rivolge loro accorate parole: “Fate attenzione, vegliate!”. E aggiunge una precisazione pre-
ziosa: “Quello che dico a voi, lo dico a tutti”. Anche a noi, oggi. Il Vangelo di Gesù risuona tuttora e ci spinge a fare 
come i dodici: sederci ai piedi del Maestro ad ascoltarlo. L’Avvento è occasione preziosa per ascoltare la Parola e 
preparare il cuore alla grande gioia del Natale. È tempo propizio in cui mettersi alla finestra di casa e porre un lume 
sul davanzale, piccolo chiarore baluginante che rivela la presenza di qualcuno in casa che veglia. Avvento è tempo 
buono per stare alla finestra in attesa di una grande luce che rischiara la notte come il giorno. Anche il piccolo 
passerotto sul ramo dell’albero sotto cui è seduto Gesù sembra esortare all’essere vigili. Il salmista lo indica come 
esempio: “Veglio e sono come il passero solitario sul tetto” (Sal 102). Gli uccelli sono i primi a cantare all’alba per 
annunciare a tutti che un nuovo giorno è iniziato. L’avvento è il tempo del passero sul tetto nel cuore della notte.

Incolla qui la preghiera 
che hai ritagliato 

dalla striscia 
della prima settimana 

di Avvento

1a settimana di Avvento

UNA CASA PER ASPETTARE
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STAVAN    INSIEME... 
UNA CASA PER GESÙ 

cammino bambini

DAL VANGELO DELLA DOMENICA (Mc 13,33-37)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: “Fate attenzione, vegliate, per-
ché non sapete quando è il momento. 
È come un uomo, che è partito dopo 
aver lasciato la propria casa”.

DIALOGO CON DON GIUSEPPE
DON GIUSEPPE: Ormai è più di un’ora che aspetto… 
non si vede nessuno all’orizzonte!! Sarà bene chiudere 
le finestre e andare a riposare… certo che almeno un 
messaggio per dire che erano in ritardo!!
TOMMASO (alla fermata dell’autobus): Michele, ma 
siamo sicuri che sia la fermata giusta?!? Don Giuseppe 
sarà stanco di aspettarci, ma qui non passa un autobus 
da più di un’ora…. Eppure, stando a quanto è scritto, 
dovrebbero già essere passate almeno cinque corse!!
MICHELE: E come se non bastasse, hai il cellulare sca-
rico. Sei sempre il solito, possibile che non ti ricordi mai 
di controllare la batteria, prima di partire?
TOMMASO: Senti, Michele, non t’arrabbiare troppo! È 
mia sorella che se ne dimentica in continuazione, e poi 
ormai è inutile lamentarsi, mi sa che è meglio se ci av-
viamo a piedi, di pullman nemmeno l’ombra!
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PRIMA OPZIONE:
STRISCE + FAMIGLIA

SECONDA OPZIONE:
STRISCE + CASA



Per ogni settimana di Avvento è proposto un momento di preghiera in gruppo in cui 
è riportato un versetto del vangelo della domenica, un dialogo di bambini con don 
Giuseppe che commentano l’atteggiamento della settimana, un impegno quotidiano, 
un’attività da fare da soli o in gruppo relativa sempre all’atteggiamento. Infine una 
preghiera che “troverà casa” (previo ritaglio e incollaggio) sulla porta della casetta del 
Natale o sul libretto della preghiera delle famiglie. 

Il sussidio per i bambini, infatti, offre due opzioni che lo rendono o un’integrazione per 
la preghiera in famiglia (il libretto della famiglia offre la domenica lo spazio per incollare 
la preghiera dei bambini e ogni giorno una frase-invocazione da leggere e “diffondere” 
nella propria casa), oppure una casa-calendario da costruire e di cui aprire finestrelle e 
porticine ogni giorno (la domenica nella porta apparirà l’illustrazione di Nicoletta Bertelle, 
mentre nei giorni feriali ci saranno le stesse frasi-invocazioni del libretto della famiglia).

Materiale on line - sul sito www.oratoribg.it sarà presente uno schema per le confessioni 
ed una proposta di ritiro spirituale a partire dal tema proposto.

IL SUSSIDIO PER I PREADOLESCENTI

Il sussidio per i preadolescenti (ragazzi dai 10 ai 13 anni) si compone di 5 schede a tre 
ante, a forma di casa: 4 per ogni settimana di Avvento e una per Natale ed Epifania 
insieme.

L’obiettivo del sussidio è quello di coinvolgere i ragazzi di questa età nel complessivo 
itinerario diocesano attraverso un momento di preghiera settimanale di gruppo e un 
impegno personale quotidiano. 

Come per la scorsa Quaresima per i preadolescenti “più piccoli” le 5 strisce si 
compongono con la casa del Natale (lo stesso calendario dell’Avvento dei bambini), 
mentre per i preadolescenti “più grandi” le 5 strisce vengono raccolte in una cartelletta, 
anch’essa a forma di casa.

Materiale on line - sul sito www.oratoribg.it sarà presente uno schema per le confessioni 
ed una proposta di ritiro spirituale a partire dal tema proposto.
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IL SUSSIDIO PER GLI ADOLESCENTI - SOLO ON LINE

Il sussidio per gli adolescenti cambia completamente forma e supporto, infatti da 
quest’anno l’intera proposta diocesana passa on line sul sito www.oratoribg.it. Non ci 
sarà più il classico foglietto per l’impegno personale, ma una serie di proposte che 
confliuscono tutte nel progetto Seekers TF (anch’esso on line). Ecco nel dettaglio le 
diverse proposte:

CONFESSIONI: a partire dalle 4 immagini di Avvento, verrà proposto uno schema per 
aiutare gli adolescenti ad accostarsi al Sacramento della Riconciliazione prima del 
Natale, si cercherà di suggerire due attenzioni diversificate tra “adolescenti piccoli” e 
“adolescenti grandi”. 

RITIRO: guardando la raffigurazione del Natale e dell’Epifania delle illustrazioni della 
Bertelle, si propone lo schema per una mezza giornata di ritiro con gli adolescenti prima 
del Natale. 

VEGLIA DI NATALE: si propone uno schema per animare con gli adolescenti la veglia di 
Natale, prima della Messa di mezzanotte.

CAMPO SCUOLA: ecco tre tappe, da giocare come si preferisce durante l’uscita 
con gli adolescenti, intorno al tema della “casa” o dell’“abitare” attraverso il metodo 
dell’animazione.

PREGHIERA PER GLI INCONTRI DI GRUPPO: per i quattro incontri di Avvento si propone 
uno schema per un incontro di preghiera partendo dal vangelo della domenica per 
meditare e pregare la parola di Dio che scandisce le tappe di avvicinamento al Natale.

IMPEGNO CARITATIVO: la Caritas diocesana offre la possibilità, a tutti gli oratori 
che lo desiderano, di incontrare gli adolescenti per approfondire tematiche sull’aiuto 
internazionale in merito al progetto “Emergenza Filippine” proposto a tutta la diocesi 
durante questo Avvento-Natale.

Presentazione dei sussidi 
AVVENTO-NATALE 2014-15

SABATO 15 NOVEMBRE dalle ore 10 alle 
12 al Centro Oratori di Bergamo (via Goisis 
96/b, Bergamo) si terrà un incontro aperto 
a tutti gli interessati per la presentazione 
dei sussidi diocesani di Avvento-Natale. In 
particolare l’incontro si rivolge ai catechisti 
dei bambini, dei preadolescenti e degli 
adolescenti. 

intervengono all’incontro: don Emanuele 
Poletti (direttore Ufficio Pastorale Età 
Evolutiva), don Andrea Mangili (direttore 
Ufficio Catechistico), Nicoletta Bertelle 
(illustratrice che ha realizzato le immagini 
di commento a tutti i sussidi. Saranno 
inoltre presenti alcuni catechisti che 
racconteranno come utilizzano i sussidi in 
oratorio e in parrocchia.
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STAVAN    INSIEME... 
UNA CASA PER GESÙ 

prima settimana di avvento
UNA CASA PER ASPETTARE

cammino preadolescenti

Nei giorni della settimana prega così:
accendi la candela, fai il segno della croce, recita 
il Padre nostro e rimani almeno 1 minuto in silen-
zio, concludi recitando la preghiera del giorno e 
facendo il segno di croce.

LUNEDÌ
Gesù ti aspetto, non tardare;
Gesù sto provando a vegliare;
Gesù perdonami, a volte faccio fatica;
Gesù ti sto aspettando, non tardare.

MARTEDÌ 
Gesù, mi chiedi di essere felice e la tua venuta 
deve essere per me una gioia, quella che schia-
risce ogni mia difficoltà. Ti prego e ti ringrazio per 
tutte le gioie vere della mia vita: la famiglia, gli ami-
ci e tutte le persone che mi hai messo accanto. 

MERCOLEDÌ 
Signore Gesù, tu vieni in mezzo a noi e hai cura 
di tutti. Mi affido a Te in questo tempo di attesa: 
Tu sei Dio. Voglio mettere in pratica la tua Parola 
anche nei luoghi in cui mi è più difficile: a scuola e 
con gli amici.

PREGHIERA 
GIORNO PER GIORNO

PREGHIERA 
GIORNO PER GIORNO

GIOVEDÌ
Signore Gesù, che mi affidi le tue meraviglie, do-
nami un cuore sincero, capace di attenderti con 
fiducia e di compiere le tue promesse.

VENERDÌ 
Gesù, in questo tempo di avvento guardo lontano, 
a quando nascerai e ti attendo. Aiutami a incon-
trarti già in chi ci è vicino: genitori, amici, parenti... 
Fa’ che io esprima il mio amore verso chi ho ac-
canto. 

SABATO 
Signore, se la porta del mio cuore dovesse restare 
chiusa, abbattila ed entra, non andare via.
Se le corde del mio cuore  non dovessero cantare il 
tuo nome un giorno, ti prego aspetta, non andare via.
Se un altro sul tuo trono io dovessi porre un gior-
no, tu, mio Signore, non andare via.

DOMENICA
Partecipa alla Messa e ascolta la Parola di Dio 
che ti guiderà nella seconda settimana.
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Stavano insieme...
...una casa 
per Gesù!

cammino preadolescenti di Avvento-Natale

L’annuncio della nascita di Gesù 
non ha limiti di spazio e di tempo... 

Ecco cosa ha scritto un poeta indiano nel secolo scorso:

SEI DISCESO DALLA MAESTÀ 
Sei disceso dalla maestà

del tuo trono.
Ti sei fermato, o Signore,

alla porta della mia casa solitaria. 
Solo, seduto, nel mio cuore cantavo una canzone: 

la mia voce è arrivata al tuo orecchio e Tu sei sceso.
Ti sei fermato, o Signore,

alla porta della mia casa solitaria. 
Nella tua casa quanti canti ci sono, quanti sapienti, 

ma oggi il canto di chi non ha sapienza. 
Ti sei fermato, o Signore,

alla porta della mia casa solitaria. 

RabindRanath tagoRe

PRIMA OPZIONE 
(PREADOLESCENTI PICCOLI):

STRISCE + CASA

SECONDA OPZIONE
(PREADOLESCENTI GRANDI):

STRISCE + CARTELLETTA
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                            DIOCESI DI BERGAMO   -   AVVENTO 2014 

 

PARROCCHIA_________________________via_____________________ 

Fraz.______________cap_______COMUNE________________________ 

C.F.____________________________referente_____________________ 

E-mail_________________________________tel.___________________ 

Prenotazioni: presso UPEE-Curia Vescovile di Bergamo tel. 035/278203 fax 035/278250, oppure, 
magazzino UPEE, rif. Giovanna 338/3747132. Il materiale si potrà ritirare da lunedì 17 novembre 2014 
presso il magazzino UPEE del Centro Oratori di Bergamo in via Goisis 96/b - dalle ore 9.30 alle 12.30 e 
dalle 15.00 alle 18.30, dal lunedì al  venerdì. 

COD                                    MATERIALE Cad. € PEZZI Importo € 

445                    PROPOSTA FAMIGLIA ROMANO 
                                 LIBRETTO  + CANDELE 
 

€ 2,00   

421                    1° PROPOSTA   ELEMENTARI  -  CASETTA 
 

€ 1,50   

449                   2°  PROPOSTA ELEMENTARI  
                              LIBRETTO FAMIGLIA + SCHEDE 
 

€ 3,00   

438                   1° PROPOSTA PREADOLESCENTI  
                                CASETTA ELEM. + SCHEDE 
 

€ 1,50   

439                   2° PROPOSTA PREADOLESCENTI  
                                  CARTELLETTA + SCHEDE 
 

€ 1,50   

443                   SERIE   POSTER   ROMANO 
 

€ 20,00   

447                   PROPOSTA     FAMIGLIA   AMBROSIANO  
                                     LIBRETTO  + CANDELE 
 

€ 2,50   

 TOTALE 

 

 

 

 
scheda di prenotazione


