
“Lo spezzò e lo diede loro”
 (Luca 24, 30)

I due discepoli di Emmaus continuano a porsi accanto al nostro cammino, 
facendosi compagni di viaggio anche per il Tempo di Quaresima e di Pasqua, tempi 
nei quali la presenza di Dio tra gli uomini si fa dono totale nella morte in croce di 
Gesù e nella sua Risurrezione.

L’innalzamento di Gesù, annunciato dai profeti, provoca un abbassamento dello 
sguardo degli uomini: qualcuno non vuole assistere all’atrocità, altri sono disperati 
al pensiero di perdere una persona amata, altri ancora per paura si nascondono e 
scappano di fronte al dolore e alla sensazione che tutto è finito.

La Parola e la Presenza del Risorto che in Avvento ci hanno invitato ad ascoltare, 
ora si trasformano in gesti concreti: occhi che si aprono al riconoscimento del 
Maestro e Amico, mani che spezzano pane e piedi che si mettono subito in cammino 
per tornare a Gerusalemme.

L’incontro con l’Amore fa vincere anche la tentazione di custodire gelosamente 
quanto ricevuto e riempie il cuore di gioia: l’amore vero si mostra nella sua capacità 
di essere contagioso, di andare incontro all’altro e di generare altro.

“Lo diede loro” perché tutti i cristiani lo diano ad altri e continuino questo gesto 
di offerta e di dono in memoria di Lui, rendendoLo presente nella storia e in ogni 
storia. Il mondo non ha bisogno di cristiani perfetti, ma di testimoni autentici 
capaci di essere “spiraglio di luce che nasce dalla certezza di essere infinitamente 
amati, al di là di tutto” (EG 6) e quotidianamente cercati.

Di giorno in giorno, di settimana in settimana, saremo accompagnati dalla Parola 
di Dio che ci raggiunge attraverso il Vangelo della Liturgia del giorno.

Un breve commento, una preghiera quotidiana, un passo dell’Evangelii Gaudium 
e la testimonianza di un nostro missionario Fidei Donum declineranno la Parola 
e la parola-chiave della settimana perché il nostro sguardo possa giungere a 
Pasqua capace di riconoscere il Risorto.

Famiglia, bambini e preadolescenti seguiranno il medesimo percorso 
grazie a stimoli e attenzioni che tengano in conto delle diverse esigenze nelle 
differenti fasce d’età.

Tre progetti sparsi per il mondo e una scatolina 
nelle nostre mani. Tre territori che raccontano tradizioni 
e vivono situazioni di vita molto differenti: la COSTA D’AVORIO 
e la forza del villaggio che permette una vita essenziale e comunitaria, 
la BOLIVIA delle grandi città con le loro contraddizioni 
e CUBA devastata dall’uragano Matthew.
La scatolina, abbinata a tutti i cammini di Quaresima (una per i bambini, 
una per i preadolescenti ed una per gli adulti), sarà la concretizzazione 
dell’aiuto e del sostegno che decideremo di dare ai nostri missionari 
che quotidianamente si impegnano con dedizione a rendere 
più umana e cristiana la vita delle persone che incontrano.

 MATERIALE FAMIGLIA > Schema di confessioni per adulti 
     in preparazione alla Pasqua

 MATERIALE BAMBINI > Attività per incontro di gruppo
  > Schema per confessioni in preparazione alla Pasqua

 MATERIALE PREADOLESCENTI
  > Materiale per attività di approfondimento personale
  > Schema per confessioni in preparazione alla Pasqua

 TUTTO IL MATERIALE PER ADOLESCENTI

 MATERIALE PER SACERDOTI e GRUPPI LITURGICI
  > Attenzioni liturgiche per la messa domenicale

Per acquisto di singole copie, materiale a disposizione anche presso librerie 
BUONA STAMPA e SAN PAOLO, Bergamo.
Libretti famiglia in lingua inglese, francese, spagnolo e ucraino presso 
UFFICIO MIGRANTI in via Conventino, 8 – Bergamo; tel. 035/4598470, fax 035/4598472.

Il materiale a disposizione su www.oratoribg.it

     LIBRETTO FAMIGLIA  Rito romano € 2,00      

     PROPOSTA BAMBINI 9 SCHEDE  Rito romano      € 1,50

     PROPOSTA PREADOLESCENTI 9 SCHEDE  Rito romano  € 1,50     

     SERIE POSTER  Rito romano      € 35,00

     LIBRETTO FAMIGLIA  Rito ambrosiano € 2,00      

     LIBRETTO PER I GIOVANI      € 2,00

Scheda di presentazione QUARESIMA - PASQUA 2017

VANGELO DEL GIORNOPAROLA CHIAVE

Mercoledì 
delle Ceneri Matteo 6, 1-6.16-18   “Prega il Padre tuo, che è nel segreto”CAMBIAMENTO

I dom Matteo 4, 1-11     “Vattene, satana!”SCELTA

II dom Matteo 17, 1-9    “Alzatevi e non temete!”CORAGGIO

III dom Giovanni 4, 5-42     “Sono io che parlo con te”INCONTRO

IV dom Giovanni 9, 1-41          “Credo, Signore!”FEDE

V dom Giovanni 11, 1-45      “Lazzaro, vieni fuori”VITA

Domenica 
delle Palme Matteo 26, 14-27,66   “Non come voglio io, ma come vuoi tu”FEDELTA’

Giovedi Santo Giovanni13, 1-15          “Vi ho dato un esempio”SERVIZIO

Venerdì Santo Giovanni 18,1 – 19,42       “E’ compiuto!”SACRIFICIO

Pasqua Matteo 28, 1-10  “Andate ad annunciare”MISSIONE

Progetti di solidarietà missionaria

Centro Missionario Diocesano
Le tappe del cammino

RITIRA

PRENOTAZIONE E ACQUISTO 
del materiale Quaresima 
a partire dall’1 febbraio 2017. 
Segui le istruzioni del foglietto allegato, 
oppure su www.oratoribg.it 
o sulla pagina facebook OratoriBg.

RITIRO MATERIALE PRENOTATO ONLINE 

presso Centro Oratori 
via Goisis 96/b – Bergamo
da lunedì a venerdì 
9.30-12.30 e 15-18.30 
a partire dal 6 febbraio 2017.

ACQUISTA
SUL SITO!

www.oratoribg.it
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VANGELO DEL GIORNO PAROLA CHIAVE

Mercoledì 
delle Ceneri  Matteo 6, 1-6.16-18   “Prega il Padre tuo, che è nel segreto” CAMBIAMENTO

I dom  Matteo 4, 1-11     “Vattene, satana!” SCELTA

II dom  Matteo 17, 1-9    “Alzatevi e non temete!” CORAGGIO

III dom  Giovanni 4, 5-42     “Sono io che parlo con te” INCONTRO

IV dom  Giovanni 9, 1-41          “Credo, Signore!” FEDE

V dom  Giovanni 11, 1-45      “Lazzaro, vieni fuori” VITA
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ACQUISTA
SUL SITO!

www.oratoribg.it



MATERIALE A DISPOSIZIONE

 Un libretto per la preghiera quotidiana 

 e una scatolina per l’impegno missionario 

CHE COSA CONTIENE?

 > Domenica    Vangelo del giorno 
    e preghiera di benedizione della mensa 

 > Venerdì     un passo dell’Evangelii Gaudium, 
    una testimonianza dalle nostre missioni diocesane 
    e la preghiera della settimana

 > Gli altri giorni    alcuni versetti del Vangelo del giorno 
    della settimana    e una preghiera quotidiana

MATERIALE A DISPOSIZIONE

 9 schede per la preghiera 

 (Ceneri + 5 domeniche di Quaresima + Giovedì/Venerdì Santo + Pasqua) 

 e una scatolina per l’impegno missionario.

CHE COSA CONTIENE?

 > Lo schema per un momento di preghiera di gruppo nella catechesi 

    e la proposta di un’attività di gruppo, scaricabile dal sito www.oratoribg.it 

    da fare quando lo si ritiene opportuno (prima o dopo la catechesi) 

    o in un momento particolare della settimana 

 > Una preghiera quotidiana della buona notte da recitare a casa da soli 

 > Testimonianze dal mondo della missione 

 > Una breve e divertente attività da fare a casa per allenare 

    l’atteggiamento della settimana 

Di settimana in settimana, si potrà unire la macchina fotografica 
con le diverse immagini della settimana (ritagliate e legate insieme da un nastrino) 
come a formare un album dei ricordi del viaggio della Quaresima.

MATERIALE A DISPOSIZIONE

 9 schede per la preghiera 

 (Ceneri + 5 domeniche di Quaresima + Giovedì/Venerdì Santo + Pasqua) 

 e una scatolina per l’impegno missionario.

CHE COSA CONTIENE?

 > Un’attività da vivere da soli per tradurre meglio 

    l’atteggiamento della settimana 

    (sulla scheda il link diretto per accedere 

    alla sezione apposita del sito www.oratoribg.it)

 > Lo schema per un momento di preghiera di gruppo 

    nella catechesi da fare quando lo si ritiene opportuno 

    (prima o dopo la catechesi) o in un momento particolare 

    della settimana 

 > Preghiera e impegno quotidiani da fare a casa

 > Testimonianze dal mondo della missione 

LA MOSTRA 
STEFANO NAVA | Quaresima 2017

Dal 4 febbraio al 5 marzo 2017 al Museo Adriano Bernareggi 
saranno esposte le tavole realizzate dall’artista bergamasco 
Stefano Nava: 

 >  i Vangeli di Quaresima e di Pasqua 

 >  il ciclo pittorico “Testimoni del Risorto”, 
     dedicato al racconto dei discepoli di Emmaus, 
     Queste tavole sono ancora disponibili, per le parrocchie 
     che le desiderano, fino a giugno 2017 

 >  le illustrazioni originali del volume “Le radici dell’amore”

 >  alcune tavole, dedicate a San Francesco 
     ed eposte per la prima volta, che riprendono 
     i temi salienti della vita del santo: l’umiltà, la povertà, 
     il rapporto con il creato e il legame con Gesù. 

I LABORATORI per bambini e preado

Per i gruppi di catechesi che visitano la mostra 
sono stati predisposti due laboratori legati al ciclo “Testimoni del Risorto”: 

LABORATORIO PER BAMBINI: “In un batter d’occhio”, 
  a partire dal tema degli occhi sarà occasione per riflettere 
  sulla capacità di “ri-conoscere” cose e persone. 

LABORATORIO PER PREADO: “Un cuore d’oro”,
  incentrato sull’immagine del cuore che arde e svela 
  il racconto di Emmaus, significativo anche nell’interpretazione 
  del sacramento della Confermazione.

INFO E COSTI
Orari mostra

 4 febbraio – 5 marzo 2017 
 da martedì a domenica dalle 15 alle 18. 
 Previa prenotazione, i gruppi scolastici e parrocchiali possono visitare 
 la mostra anche in orario mattutino. 

Costi

 Intero 5 € | Ridotto gruppi 3 € (min. 12 persone) 
 Ridotto scuole 2 € | Ridotto oratori 2 € 
 Visita: 60 € 
 Visita + laboratorio: 70 € 

MATERIALE A DISPOSIZIONE

 4 schede operative per 4 momenti da vivere insieme 

CHE COSA CONTIENE?

 > Confessioni    > Ritiro 

 > Veglia Giovedì Santo  > Via Crucis  
Scarica questo materiale

dal sito www.oratoribg.it

MATERIALE A DISPOSIZIONE

 “Lo spezzò e lo diede loro. 40 passi di Resurrezione”

CHE COSA CONTIENE?

 Un piccolo libretto che quotidianamente suggerisce una riflessione e una 

preghiera per ogni giorno di questo cammino verso la Pasqua.

Per gli occhi e per il cuore
L’arte dell’illustrazione per l’iniziazione cristiana
Quarta edizione

ITINERARIO DI PREGHIERA PER BAMBINI   
    

    
    

    
    

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
    

     
     

      
 MERCOLEDÌ DELLE CENERI

CAMBIAMENTO

9
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Sito web: www.oratoribg.it
Mail: arteepastorale@curia.bergamo.it

Tel.:  035 27 82 03

Mostra al Museo Adriano Bernareggi

4 febbraio - 5 marzo 2017
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