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1)

ON LINE LE PROPOSTE PER L’AVVENTO 2020

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.
Scarica il PDF di presentazione
Vai alla pagina di oratoribg.it con il materiale per adolescenti
Vai alla pagina di oratoribg.it con il materiale per giovani
Vai alla pagina di oratoribg.it con il materiale per adulti e genitori

2)
ONLINE IL SUSSIDIO CHE ACCOMPAGNA LA NUOVA EDIZIONE
DEL MESSALE ROMANO
È disponibile il sussidio che accompagna la nuova edizione del Messale Romano

Scarica da qui il sussidio “Un Messale per le nostre Assemblee – La terza edizione italiana
del Messale Romano: tra Liturgia e Catechesi”
È inoltre possibile scaricare le pagine dedicate da L’Eco di Bergamo con testi utili per i bollettini
parrocchiali.

3)
UFFICIO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO –
RITIRO D’AVVENTO, FORMAZIONE TEOLOGICA, ESERCIZI
SPIRITUALI, GIORNATE DI VACANZA E RIPOSO A SIUSI
RITIRO D’AVVENTO – mercoledì 9 dicembre
Quest’anno il ritiro di Avvento per i sacerdoti viene proposto on-line sul canale Youtube diocesi di BG.
Nell’imminenza verranno date indicazioni più dettagliate per le modalità.
Qualora entrassero in vigore nuove disposizioni governative che allentano le restrizioni circa le zone
rossa o arancio, si consiglia di cominciare a valutare l’idea di ritrovarsi come Fraternità Presbiterali
organizzandosi per seguire la proposta on-line in un luogo adatto alla preghiera, che garantisca
comunque le necessarie tutele del distanziamento.
Al ritiro in Chiesa Ipogea potranno partecipare “in presenza” solo i preti del Seminario, della Città e
della Curia (parcheggiando nel cortile delle Medie). Non è previsto il pranzo.
PROGRAMMA
9.30

collegamento dalla Chiesa Ipogea e Meditazione di Sr. Grazia Maria (Clarisse di BG)
Segue preghiera personale

11.30 ripresa del collegamento per la Meditazione del Vescovo
12.15 Ora sesta

FORMAZIONE TEOLOGIA ON LINE “A TE LEVO I MIEI OCCHI”
A dicembre un gruppo di professori del Seminario propone un ciclo di tre videoconferenze in merito
al tema della preghiera cristiana.
Gli incontri si terranno dalle 20..30 in diretta YouTube sul canale Formazione Teologica Bergamo.
Martedì 1° dicembre
La preghiera del Cristiano
don Ezio Bolis
Mercoledì 9 dicembre
La preghiera nella Bibbia e nei Padri
don Lorenzo Flori e don Leonardo Zenoni
Mercoledì 16 dicembre
Come educare alla preghiera?
don Paolo Carrara e don Manuel Belli

Memory: ISCRIZIONE ESERCIZI SPIRITUALI
Si ricorda di iscriversi inviando mail a: segr.formazioneclero@curia.bergamo.it o telefonando al
numero 035 278233

GIORNATE DI RIPOSO E VACANZA A SIUSI (6-9 GENNAIO)
Si è in attesa delle disposizioni governative.

4)
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO – Campagna di Natale
2020 “Avvolti dalle stelle…come il bimbo nella culla”
Diciassettesima edizione Campagna di Natale; un lavoro di rete che si è intensificato sempre più nel
corso degli anni e che ha permesso di raggiungere e coinvolgere innumerevoli realtà commerciali,
istituzionali, famiglie, bambini e ragazzi, giovani, persone anziane.
La Campagna di Natale ha dato a tutti la gioia di sostenere, in sedici anni, 52 progetti missionari che
hanno raggiunto ogni angolo di mondo. Più di 1.200.000,00 euro sono stati destinati a questi progetti.
Oggi, in questo momento, diamo il via alla nuova Campagna, la diciassettesima, dal titolo “Avvolti
dalle stelle…come il bimbo nella culla”, compartecipata da Ascom Bergamo e Web Solidale.
Certamente è un tempo un po’ particolare e molto faticoso, ma nonostante questo, la nostra
convinzione è che non possiamo chiudere gli occhi di fronte ai poveri più poveri, perché è anche così
che la Chiesa vive la sua identità di Chiesa in uscita verso le periferie fisiche ed esistenziali di ogni
uomo.
Questa campagna, come tutte quelle degli anni scorsi, si prefigge l’obiettivo di sostenere alcuni
progetti legati alla fragilità in terre lontane e vicine a noi, attraverso alcune iniziative specifiche.
Al cuore dell’iniziativa, il desiderio di creare percorsi di sensibilizzazione e partecipazione ad alcuni
progetti che necessitano di un particolare sostegno e in favore dei quali vengono orientate tutte le
varie iniziative che vanno a costellare l’intera campagna. Nel Natale ci viene donato colui che è vita
del mondo: siamo così aiutati a dare spazio alla vita, a porci in suo ascolto, a colorare di speranza
l’orizzonte che porta ancora tratti della morte e della sofferenza.
Accedi da qui alla pagina del nostro sito web con tutti i progetti della Campagna di Natale del Centro
Missionario

