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Uno di casa

La casa è il tema fulcro di questo cammino di Avvento, è quella di Marta e Maria 
che accolgono il loro amico Gesù, ma è anche e soprattutto la nostra casa, chiamata 
ad accogliere la presenza di Dio. La casa è calore, è protezione, è sicurezza, dove la 
famiglia riunita incontra la vita e accoglie Gesù!
Il sussidio prevede la costruzione di una casa in cartone da fare con i più piccoli 
che, attraverso l’apertura quotidiana delle finestrelle, accompagnerà la preghiera. 
Un dialogo fra adulti e bambini per approfondire i vangeli domenicali e giungere 
preparati all’arrivo del Signore.

Prezzo 1,50 €/copia

Per questo Avvento viene proposto ai 
ragazzi delle scuole medie di percorrere 
insieme una strada, che li porterà di 
settimana in settimana a verificare le 
proprie scelte, a scoprire compagni di 
viaggio e a prendere coscienza della ne-
cessità di continuare a camminare verso 
quella casa accogliente che è la nostra 
amicizia con Gesù.
Un poster da appendere in camera e 
diverse attività da fare anche online sa-
ranno gli strumenti di questo percorso.

Prezzo 1,00 €/copia

Famiglie

La strada verso casa

Ragazzi
CASETTA

DELL’AVVENTO
+

LIBRETTO

POSTER
DA APPENDERE

FORMATO
35 x 100 cm



Adolescenti

L’ormai consolidato profilo Instagram @voglia_di_vita_vera 
proporrà ogni giorno, a partire dalla prima domenica di Av-
vento, 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 
anche su WhatsApp. È possibile anche iscriversi al canale Tele-
gram Voglia_di_vita_vera.

Come di consueto sono disponibili i due poster in formato 50×70 cm 
per il tempo di Avvento e per il tempo di Natale, che possono essere 
esposti in chiesa, accompagnando le celebrazioni, in oratorio e negli 
spazi dedicati alla catechesi.
Le illustrazioni, di Lucia Cariani, richiamano la casa di Betania con 
Marta e Maria (Lc 10,38-42), icona biblica che accompagna l’anno 
pastorale.

Prezzo 3,00 €/serie

Voglia di vita vera

DOWNLOAD
da focr.it

ONLINE
su Instagram

Una giovane e un prete si mettono in ascolto del Vangelo del 
giorno. Ne nasce un dialogo che è solo l’inizio di quella medita-
zione concreta e profonda della Parola che ognuno è chiamato 
a continuare nelle sue giornate. È anche così che la Parola si 
fa carne nella nostra carne. I testi, suddivisi in file giorno per 
giorno (per poter essere inviati via WhatsApp ai giovani) oppu-
re nella versione completa del sussidio, saranno gratuitamente 
scaricabili dal sito focr.it. È possibile anche iscriversi al canale 
Telegram Giovani – Diocesi di Cremona

DOWNLOAD
da focr.it

Giovani Poster

2
POSTER

50x70 cm

Un dialogo per trovare casa



I cammini per i ragazzi, per le famiglie e i poster sono 
prenotabili presso la segreteria della Federazione Oratori 
Cremonesi:

CHECK-SQUARE  compilando il modulo di prenotazione qui riportato,  
 da inviare via mail a segreteria@focr.it

CHECK-SQUARE  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 l’ordine sarà pronto.

Per informazioni contattare la segreteria
allo 0372 25336 oppure 377 2802851

MODULO DI PRENOTAZIONE

Parrocchia

Referente

Telefono

Square  Ritiro in Focr (gratuito) Square  Spedizione (+ € 14,00)

Spazio riservato alla segreteria

O R D I N E  N °

Ricevuto il

€ 1,50

€ 1,00

€ 3,00

Prezzo unitario QUANTITÀ

Cammino Famiglie
Uno di casa

Cammino Ragazzi
La strada verso casa

Poster Avvento-Natale
Serie da 2 poster

Sul sito www.focr.it
è disponibile un’anteprima

dei sussidi cartacei

Prenotazione Avvento 2022

Indirizzo per la spedizione


