Avvento, le schede della
Pastorale giovanile per le
parrocchie
«Speranza». È il tema principale che guiderà il cammino
pensato dalla Pastorale Giovanile della Diocesi in
preparazione al Natale. Con il vescovo Giovanni Nerbini, la
nuova equipe di Pastorale Giovanile guidata da don Marco Degli
Angeli ha, infatti, pensato di proporre a tutti i parroci,
agli animatori dei gruppi giovani e alle realtà collegate, un
cammino comune in vista del Santo Natale.
E così a partire dalla prima settimana di Avvento l’equipe
invita i vari gruppi a fare con i ragazzi un momento di
riflessione con il materiale che di settimana in settimana
verrà inviato loro.
Tutti sono poi chiamati a partecipare, attraverso i canali
social della Pastorale Giovanile, alla veglia di preghiera che
si terrà il 19 dicembre in Cattedrale col vescovo Nerbini. La
veglia si terrà a porte chiuse ma tutti potranno seguirla in
streaming. Infine, la Pastorale Giovanile invita parroci,
animatori e varie realtà collegate a suggerire ai ragazzi un
gesto di carità da fare durante l’Avvento.

Per quanto riguarda la scheda che verrà inviata
settimanalmente alle varie realtà, questa è composta da
quattro sezioni: un brano biblico, la biografia di un
personaggio legato a ciò che è stato proposto come Parola di
Dio, una video-testimonianza e una citazione o un’immagine
come spunto di riflessione. La scheda si chiude poi con una
parola chiave per accompagnare i ragazzi durante la settimana,
nonchè le parole di papa Francesco a commento di quest’ultima.
Un materiale fruibile anche in modalità digitale pensato
proprio per supportare i gruppi giovani che hanno difficoltà

in questo periodo a organizzare incontri.
Nella scheda della prima settimana di Avvento è presente un
brano tratto dal vangelo di Luca, la biografia di don Oreste
Benzi e una sua testimonianza e, come parola chiave,
commentata dal Papa, «vegliare». Il materiale è pubblicato sul
sito della Diocesi.

Scheda per la seconda settimana di Avvento

Scheda per la terza settimana d’Avvento

Scheda per la quarta settimana d’Avvento

