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ACCOGLIAMO LA VITA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMMINO di AVVENTO 2020 
 

Come scrive il Vescovo Francesco nella sua lettera di augurio per l’inizio del 
Cammino di Avvento, il Natale è capace di aprirci il cuore, di aprirci all’accoglienza 
della Vita in tutte le sue manifestazioni, ponendo attenzione soprattutto alle 
persone più dimenticate e sole. Prepararci a vivere bene il Natale significa allora 
metterci in ascolto della Parola del Signore, significa pregare, significa curare i 
sentimenti e i rapporti interpersonali nei vari momenti della vita di ogni giorno: nei 
momenti in cui siamo in attesa di qualcosa d’importante e di bello, nei momenti in 
cui la vita ci mette alla prova, nei momenti in cui incontriamo persone che ci 
offrono la loro testimonianza di vita e di fede, nei momenti in cui siamo chiamati a 
un gesto di fiducia nei confronti di Dio e della vita stessa, nei momenti in cui 
l’attesa di qualcosa d’importante si fa gioia perché questa attesa diventa realtà. E 
la gioia più grande è sapere che in tutti questi momenti di Vita, Dio è l’Emmanuele, 
il “Dio-con-noi”. 
Buon Cammino! 

I vostri sacerdoti 
 

 



Tematiche settimanali 
 

(ci verranno ricordate da un pannello collocato alla vista di tutti nelle due Chiese Parrocchiali di 
Selvino e Aviatico, e nella Chiesa di Santa Maria della Salute) 

 

Accogliamo la Vita… 
 

I domenica di Avvento (29 novembre):  …quando la vita è ATTESA 
II domenica di Avvento (6 dicembre):  …quando la vita è PROVA 
III domenica di Avvento (13 dicembre): …quando la vita è TESTIMONIANZA 
IV domenica di Avvento (20 dicembre):  …quando la vita è AFFIDAMENTO 
Natale (25 dicembre):     …quando la vita è GIOIA 
Epifania (6 gennaio):     …quando la vita è INCONTRO 
 

Spazio liturgico  
 
Ai piedi dell’altare delle tre chiese 

principali, comporremo a tappe il Presepe 
nella sua forma essenziale (il bue, l’asino, 
Giuseppe, Maria, il Bambino Gesù, i Re 
Magi), collegando ogni statua/personaggio 
alla tematica della settimana: 

 
I di Avvento: ATTESA – Bue  (simbolo della pazienza e della mitezza, virtù  

             necessarie per vivere la dimensione operosa e vigilante dell’attesa) 
II di Avvento: PROVA – Asino (animale da soma, simbolo della fatica per eccellenza,  

              simbolo delle nostre vite oberate e cariche di sofferenza) 
III di Avvento: TESTIMONIANZA – Giuseppe (uomo della testimonianza silenziosa  

               nell’accettazione della volontà di Dio) 
IV di Avvento: AFFIDAMENTO – Maria (donna della fiducia e della totale  

    disponibilità al progetto di Dio)  
Natale: GIOIA – Bambino Gesù (la venuta di Dio nel mondo è gioia incomparabile,  

   come lo è l’arrivo di ogni nuova vita) 
Epifania: INCONTRO – Re Magi (il dono di Dio all’umanità si fa condivisione con chi  

      ci viene incontro – da qualsiasi luogo – nella quotidianità) 
 

Insieme ai simboli del Presepe, sull’altare collocheremo anche la tradizionale 
Corona di Avvento con le quattro candele, da accendere progressivamente domenica 
dopo domenica. 

A tutte le messe festive e prefestive verrà letta un’introduzione (prima dell’Atto 
Penitenziale) che spieghi il significato del tema e del personaggio/statua corrispondente. 

 



Altre iniziative 
 

- Verranno offerti brevi spunti di riflessione all’interno delle messe feriali. 
- A Selvino, ogni mercoledì, alle ore 15, Esposizione del Santissimo, Adorazione 

personale, e Benedizione Eucaristica prima della messa delle ore 16. 
- Spazio per le confessioni: a Selvino ogni sabato dalle 9 alle 11 e ad Aviatico ogni 

domenica dalle 16.30 alle 17.30. Le confessioni si tengono in sacrestia.  
- Il giovedì sera (3-10-17 dicembre) alle 20.30 in Chiesa a Selvino ciclo di 

Catechesi per adulti (tenuto da don Alberto) sulla virtù della Speranza. Sarà 
trasmesso anche in diretta streaming sul nostro Canale YouTube. 

- In preparazione alla Solennità dell’Immacolata, proponiamo tre serate alle 20.30 
con la recita del Santo Rosario, in tre luoghi distinti:  

o sabato 5: Chiesa Parrocchiale di Selvino;  
o domenica 6: Chiesa Parrocchiale di Aviatico;  
o lunedì 7: Chiesa di S. Maria della Salute a Selvino. 

Le tre serate saranno trasmesse anche in diretta streaming sul nostro Canale 
YouTube. Martedì 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata, alle 15.30 nella 
Chiesa di Ama: Vespri Solenni e Benedizione Eucaristica. 

 

 

 
 

 

AVVENTO RAGAZZI  
L’Attesa del Dono 

 

➢ In attesa di sapere se si potranno riprendere gli 
incontri di catechesi in oratorio, invitiamo i ragazzi alla 
partecipazione alle seguenti messe domenicali, che 
saranno celebrate con linguaggio e modalità 
particolarmente adatte a loro (sarà riservato un apposito 
spazio nei primi banchi), chiedendo agli adulti della 
comunità, ove possibile, di ridistribuirsi su altre messe: 

▪ Domenica 29 novembre: ore 10.30 a Selvino - Chiesa Parrocchiale 
▪ Domenica 6 dicembre: ore 17.30 ad Aviatico - Chiesa Parrocchiale  
▪ Domenica 13 dicembre: ore 10.30 a Selvino - Chiesa Parrocchiale 
▪ Sabato 19 dicembre: ore 18 a Selvino - Chiesa S. Maria della Salute 

 

➢ Caldeggiamo i ragazzi alla costruzione del Presepio nelle proprie abitazioni, per 
partecipare a un Concorso Virtuale: chi desidera, è invitato a mandarci una foto 



del proprio Presepio via mail (indicando autore e indirizzo del presepio) 
all’indirizzo selvino@diocesibg.it . Le foto (possibilmente in alta risoluzione) 
saranno stampate e collocate davanti alla Capanna allestita dai volontari in piazza 
della Chiesa. Termine ultimo di invio delle foto: giovedì 31 dicembre 2020. 
 

➢ Ogni mercoledì alle 7.30 in Chiesa Parrocchiale a Selvino invitiamo i ragazzi a 
partecipare a un momento di preghiera prima della scuola (quest’anno, 
ovviamente, non potremo offrire loro la colazione in oratorio). 

 

La Gioia del Dono 
 

Vorremmo assegnare ai due momenti “magici” 
dei bambini (Santa Lucia e Natale) due aspetti 
particolari, che li aiutino a recuperarne la 
dimensione spirituale e la dimensione solidale, 
perché il dono sia sempre un momento di gioia, 
quando lo si riceve, ma anche quando lo si dà. 
 

1. Santa Lucia 
 

Presso la Chiesina di San Rocco (Madonna di Lourdes) a Selvino sarà allestito a 
partire da martedì 1° dicembre un altare dedicato a Santa Lucia, al quale i bambini 
potranno portare la propria letterina, per ovviare all’impossibilità di portarla alla 
Chiesa di Santa Lucia a Bergamo. Invitiamo perciò i bambini a scrivere – insieme 
alle richieste dei doni - anche pensieri o richieste alla Santa legati al particolare 
momento che stiamo vivendo (ad esempio, una preghiera o una riflessione sulla 
situazione della pandemia). Collocheremo un’urna per raccogliere anche le 
letterine degli adulti, i quali potranno pure loro rivolgersi a Santa Lucia 
confidandole le loro preghiere, le loro preoccupazioni, i loro desideri. Leggeremo le 
letterine più significative attraverso un video sul nostro Canale YouTube in 
occasione del Natale. La Chiesina è aperta tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.30: 
eviteremo eventuali occasioni di assembramento, mantenendo all’interno della 
chiesina la presenza di due bambini alla volta (con rispettivi genitori o 
accompagnatori).   
 

2. Natale di Carità  
 

In seguito alle richieste fatte a Santa Lucia, invitiamo i bambini e i ragazzi a 
scegliere un regalo tra quelli ricevuti nuovi a Santa Lucia o in occasione delle Feste 
Natalizie per destinarlo - in collaborazione con alcune Associazioni del nostro 
Altopiano - a un’iniziativa di solidarietà. Devolveremo, infatti, i doni raccolti ai 
bambini e ragazzi poveri sostenuti, in Romania, dalla “Associazione Speranza” di 
Bonate Sotto. Si potranno donare giochi, ma anche vestiti e scarpe in buono stato 
per bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni. Durante le vacanze natalizie ci saranno due 
punti di raccolta (uno a Selvino e uno ad Aviatico) dove, in orari determinati, 
potranno essere raccolti questi doni. Contiamo di poter comunicare presto luoghi e 
orari di raccolta.  

mailto:selvino@diocesibg.it

