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in attesa di te

In questo tempo di Avvento il miglior augurio è che la famiglia sia un luogo di luce e 
di speranza, capace di accogliere al meglio Gesù che viene.
Dopo la fatica del lavoro, della scuola, dei mille impegni quotidiani, vi invitiamo 
ogni giorno a dedicare qualche minuto alla preghiera, tutti insieme, a tavola, dopo 
cena o in un altro momento.
“In attesa di Te” è un calendario dell’Avvento, che arriva fino al battesimo di Gesù,  
abbinato a un libretto per favorire un momento di preghiera e riflessione quotidia-
ni. Nelle finestrelle del calendario sono presenti inoltre alcuni collegamenti multi-
mediali per aiutare a creare momenti di complicità familiare.

Prezzo 1,79 €/copia

Famiglie
Un’attesa
che si fa viaggio

Ragazzi

caLendario
deLL’avvento

+
LiBretto

Il percorso per ragazzi è strutturato sulle quattro settimane di Avvento, ciascuna 
divisa in tre tappe: lunedì e martedì “si salpa”; mercoledì e giovedì “postazione di 
vedetta”; venerdì e sabato “la stiva”.
Seguendo il percorso indicato sul pieghevole, ci si lascia guidare dalle indicazioni e, 
utilizzando le pagine del “diario di bordo” si individua un impegno settimanale.
Sempre sulle pagine di diario viene suggerita una preghiera da recitare ogni sera e 
alcuni spunti per la riflessione e la meditazione personale. 
Un “timbro” da colorare  confermerà il completamento di ciascuna tappa.

Prezzo 1,00 €/copia



Adolescenti

L’ormai consolidato profilo Instagram Voglia di vita vera a breve 
si aggiornerà e sarà pronto a proporre ogni giorno, a partire 
dalla prima domenica di Avvento, un’immagine evocativa 
con un breve spunto per l’ascolto della Parola e la riflessione 
personale.
Invitiamo quindi gli adolescenti a seguire la pagina Instagram 
Voglia di vita vera.
Tutti i post di Instagram saranno presto disponibili sul sito 
focr.it per poter essere scaricati e condivisi su WhatsApp.

Poster

2
Poster

Come di consueto sono disponibili i poster in formato 50x70 cm che possono essere 
esposti in chiesa, accompagnando le celebrazioni, in oratorio e negli spazi dedicati 
alla catechesi. La novità di quest’anno prevede la proposta di due poster, uno per 
tutte le domeniche di Avvento e uno per il tempo di Natale. 
Le illustrazioni, di Lucia Cariani, riprendono l’idea della barca e del viaggio lanciata 
per l’anno oratoriano, giocando con l’elemento della luce, simbolo di Gesù che viene.

Prezzo 3,00 €/serie
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Giovani

Ai giovani viene proposto un cammino per il tempo di Avvento 
e Natale con approfondimenti quotidiani della Parola e alcuni 
rimandi alla Christus Vivit: l’esortazione apostolica di Papa 
Francesco provoca una riflessione personale e spinge a un più 
profondo cammino di fede.
I testi, suddivisi in file giorno per giorno (per poter essere in-
viato via WhatsApp ai giovani) oppure nella versione completa 
del sussidio, saranno gratuitamente scaricabili dal sito focr.it.

ricominciare con LUi

DOWNLOAD
da focr.it



I cammini per i ragazzi, per le famiglie e i poster sono 
prenotabili presso la segreteria della Federazione 
Oratori Cremonesi: con il modulo di prenotazione qui 
riportato, oppure online nell’apposita sezione del sito

www.focr.it

è possibile ritirare direttamente il materiale presso 
la sede della Federazione Oratori oppure richiedere la 
spedizione con un costo aggiuntivo di € 14,00.
Vi contatteremo non appena sarà pronto.

Per informazioni contattare la segreteria
allo 0372 25336 oppure 377 2802851

Avvento 2021
modULo di Prenotazione

Invia il modulo (scansione o fotografia) via mail a segreteria@focr.it
oppure prenota direttamente i materiali su focr.it
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