
Parrocchia del Santissimo Redentore- Seriate 

AVVENTO E NATALE 2021 

FACCIA A FACCIA-  
e venne ad abitare in mezzo a noi 

" Il cammino di Avvento desidera allenarci ad un incontro autentico con il Signore, faccia a faccia.  
Questo tempo sarà un progressivo rischiararsi di quel paesaggio notturno nel quale ci addentriamo, 
fino allo splendore che si diffonde dalla grotta di Betlemme.  
Il divino si fa bambino, viene ad abitare in mezzo a noi e illumina la nostra vita di senso nuovo. Vi 
invito a spalancare la porta della vostra casa e il cuore della vostra famiglia al Dio che viene.  Non 
abbiate paura della vita che vi potrà trovare, anzi affidatela alle Sue mani,  perchè possa essere 
benedetta e salvata." 

Vescovo Francesco 



COMUNITA' 

La Domenica 
In tutte le chiese  ci saranno delle foto che accompagneranno il cammino e che cercheranno di 
attualizzare l'atteggiamento della settimana. 

1° domenica ATTENDERE

2° domenica CAMBIARE

3° domenica AVERE BISOGNO

4° domenica ACCOGLIERE

Natale del Signore VEDERE DIO

Santa Famiglia AVERE BUONE NOTIZIE

Epifania DARE E RICEVERE DONI



La catechesi dei Giovedì di Avvento: testimoni del Maestro atteso 

 Interviste a persone in chiesa parrocchiale il Giovedì alle ore 20.45 con invito speciale 
per i genitori dei sacramenti. 

 2 dicembre (genitori cresime) / la fede di un adolescente 
  genitori di Giulia Gabrieli 

 9 dicembre (genitori prime comunioni) / un Dio incarnato da amare 
  suor Sonia  

16 dicembre (genitori prime confessioni) / la confessione che converte 
 Keissi e Laura 

Tutte le catechesi potranno essere ascoltate in diretta con la radio parrocchiale oppure saranno poi 
disponibili il giorno seguente  sul canale Youtube della parrocchia di Seriate. 



Il sacramento della Riconciliazione  

Ogni giorno un sacerdote per Confessione o colloqui: nella cappella dell' Addolorata in chiesa parrocchiale. 

CONFESSIONI COMUNITARIE  con al presenza di più sacerdoti. 

LUNEDÌ  
8.30-9.30

MARTEDÌ  
17-18

MERCOLEDÌ  
8,30-9,30

GIOVEDÌ 
16-17

SABATO 
16-18 

DON MARCELLO DON LEONARDO DON FABIANO DON MARIO DON MIRCO

DA LUNEDÌ A VENERDÌ ALLE ORE 17,00 
CHIESA S. GIOVANNI XXIII 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 30 minuti prima della Messa 
CHIESA BUON CONSIGLIO 

DON LUCA DON VLADIMIR

23 dicembre ore 16-18

24 dicembre ore 9-12 / 15-18



FAMIGLIE 

In tutte le chiese di Seriate a partire da Sabato 20 novembre abbiamo messo a disposizione i libretti per la 
preghiera quotidiana della famiglia preparati dalla diocesi di Bergamo. Sul sito: 

https://www.oratoribg.it/it/materiali/Avvento/materiali-avvento-2021-diocesi-bergamo 

è possibile scaricare i libretti tradotti in lingua inglese, francese, spagnolo e ucraino per tutti coloro che 
nelle nostra comunità parrocchiale appartengono ad altra madrelingua. 



ELEMENTARI E MEDIE 
La preghiera del mattino ore 7.15 in oratorio 

 In questa preghiera saremo accompagnati dai personaggi del presepe. Dopo la preghiera 
condivideremo la colazione prima di partire carichi per la scuola. 

Sacramento della Riconciliazione per elementari e medie: 

20 dicembre ore 16.30 Chiesa Giovanni XXIII-Paderno 
21 dicembre ore 16.30 Chiesa S.Giuseppe 
22 dicembre ore 16.30 Chiesa parrocchiale 

ELEMENTARI MEDIE

Martedì 30 novembre Mercoledì 1 dicembre

Martedì 7 dicembre

Martedì 14 dicembre Mercoledì 15 dicembre

Martedì 21 dicembre Mercoledì 22 dicembre



3MEDIA E ADOLESCENTI 

Incontri del Sabato ore 18 in oratorio con attenzione al momento iniziale comunitario della preghiera che 
segue la traccia della diocesi di Bergamo.  

- Campo invernale a Valbondione dal 30 dicembre al 2 gennaio 2022. 
- La notte dei magi: 5 gennaio 2022, serata di condivisione in oratorio. 

GIOVANI 

Da domenica 28 novembre 2021, primo giorno di Avvento, fino a Natale, la proposta per i giovani è quella di 
iniziare la giornata affidandola al Signore. I podcast quotidiani di preghiera accompagneranno i giovani lungo 
tutto l'Avvento a partire dal Vangelo del giorno e tenendo in particolare considerazione l’atteggiamento della 
settimana. I commenti sono affidati ad alcuni giovani e adulti significativi che, di settimana in settimana, 
approfondiranno la tematica comune a tutti i cammini, mentre la voce guida è stata registrata grazie alla 
collaborazione ad alcuni curati della Diocesi. Il podcast sarà disponibile su Spotify, Google Podcasts e Apple 
Podcasts. 

Sacramento della Riconciliazione per  tutti gli adolescenti e giovani:  

20 dicembre  ore 18.30 Chiesa Giovanni XXIII -Paderno


