
I POSTER 
 
Per accompagnare il cammino di avvento, of-
friamo una serie completa di poster formato 
50x70. 
 
Ogni domenica, l’Immacolata, il Natale e 
l’Epifania sono visualizzati dalle immagini rela-
tive ai vangeli del giorno, accompagnate da 
una frase del vangelo.  
Disegni a cura di don Angelo Maffioletti. 
La serie di 7 poster  € 8,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Ecco le proposte diocesane per vivere il tempo 

dell’Avvento e camminare insieme verso il Natale.   

Sono semplici strumenti che affidiamo agli educatori 

perché li propongano e li utilizzino al meglio, secondo le 

varie esigenze pastorali. 

 

Tutte le proposte sono visionabili  

e prenotabili presso gli uffici della FOCr 
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e tutti coloro che hanno dato una mano 

AVVENTO 2014AVVENTO 2014AVVENTO 2014AVVENTO 2014AVVENTO 2014AVVENTO 2014AVVENTO 2014AVVENTO 2014AVVENTO 2014AVVENTO 2014AVVENTO 2014AVVENTO 2014            

BBBBUONOUONOUONOUONO    COMECOMECOMECOME    ILILILIL    PANEPANEPANEPANE    

L’OL’OL’OL’ORATORIORATORIORATORIORATORIO… … … … CASACASACASACASA    DIDIDIDI    VVVVANGELOANGELOANGELOANGELO    

Anche quest’anno un percorso comune per i tempi 
forti ci aiuta a camminare insieme alla nostra 
Chiesa di Cremona.  
Tutte le proposte hanno come filo rosso il cammino 
della comunità nella speranza dell’attesa, speranza 
sostenuta dalla certezza di una promessa che, sap-
piamo, non sarà delusa! 

IL MESSAGGIO DEL NOSTRO VESCOVOIL MESSAGGIO DEL NOSTRO VESCOVOIL MESSAGGIO DEL NOSTRO VESCOVOIL MESSAGGIO DEL NOSTRO VESCOVO    
 

Carissimi,  
mentre camminiamo non verso un destino di morte e 
di nulla, ma verso una promessa che ha il volto di 
Gesù risorto, siamo in compagnia della Parola e a 
questo grande dono facciamo riferimento, ascoltando 
le provocazioni dei profeti, guardando all’atteg-
giamento spirituale di Maria, immedesimandoci nei 
bisogni profondi e semplici dei pastori. 
Le nostre comunità e con esse le nostre famiglie en-
trano in questo tempo con preoccupazioni e fatiche: 
tanti di noi vivono nell’incertezza lavorativa, qualcu-
no è segnato dallo scoraggiamento, altri ancora vivo-
no stagioni di sofferenza e fallimento. Ma c’è anche 
tanto bene che può e deve circolare in mezzo a noi. È 
questo il buon pane delle nostre relazioni, ciò che 
rende ancora bello e fecondo il nostro vivere. La no-
stra fede chiama tutto questo “speranza”. L’Avvento 
è proprio il tempo della speranza, da condividere e da 
credere. Auguro a tutti voi di sperimentare un cammi-
no di Avvento bello e profondo.  
Vi benedico con l’augurio di ogni bene e il desiderio 
di restare in comunione con tutti voi.                                                                       

Le proposte diocesane per attendere  
il Signore che viene 



Il cammino per le FAMIGLIE 
ALLA ALLA ALLA ALLA TAVOLATAVOLATAVOLATAVOLA    DELLADELLADELLADELLA    PAROLAPAROLAPAROLAPAROLA 
 

La cucina è forse la stanza più vissuta della 
casa. Attorno alla tavola condividiamo non 
solo i pasti, ma anche le nostre emozioni, le 
nostre idee, i nostri progetti... la nostra vita!  
Durante il cammino di Avvento e Natale è pos-
sibile fare ancora di più: ascoltare ogni giorno 
un frammento della Parola e, passo dopo pas-
so, riaccendere la Luce che è dentro di noi. 
Il percorso comprende: 
• un brano del Vangelo 
• una riflessione-testimonianza con la pre-

ghiera quotidiana 
• una piccola cucina dove applicare alcuni 

importanti ingredienti (adesivi). 
    

    

€ 1,81 

Il cammino per i GIOVANI 
IN IN IN IN TETETETE    LALALALA    LUCELUCELUCELUCE    
 
Attraverso un percorso di preghiera, provoca-
zione e meditazione, viene proposto ai giovani  
un cammino di speranza che è il vero spirito 
dell’Avvento, per ritrovare in Gesù il coraggio e 
l’entusiasmo per superare le difficoltà di ogni 
giorno. 
 
 
 
 
 

€ 1,85 

 

Il cammino per gli ADOLESCENTI 
DOPO TUDOPO TUDOPO TUDOPO TU    
 
Un Avvento di preghiera e di meditazione 
personale per riconoscere la vera Luce: que-
sto è il percorso proposto agli adolescenti 
per prepararsi al meglio al Natale. 
Il percorso prevede: 
• un brano del Vangelo con una riflessio-
ne, una preghiera e la possibilità di valu-
tare la propria giornata 

• alcune provocazioni e approfondimenti 
• un bracciale luminoso da indossare la not-
te di Natale, segno della luce che riempie 
la nostra vita. 

 
 
 

 
€ 1,85 

 

Il cammino per i RAGAZZI 
ASPETTA E VEDRAIASPETTA E VEDRAIASPETTA E VEDRAIASPETTA E VEDRAI    
 

Per questo Avvento viene proposto ai ragazzi 
delle scuole medie di seguire le piccole rifles-
sioni quotidiane di questo libretto, scoprendo 
in ogni festività la storia di Angelo e Tomma-
so, due personaggi intenti a coltivare dei semi 
speciali che possono insegnare davvero tanto!  
Il percorso prevede anche un piccolo bulbo da 
piantare in un vasetto: con un po’ di cure e 
attenzioni potrà sbocciare un fiore. 

 
 

€ 1,88 


