
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pastorale Giovanile Diocesana #spazioBambini / Oratori in Rete 

Diocesi di Lugano 
 

don Carlo Vassalli, don Davide Droghini, don Emanuele Di Marco, don Stefano Bisogni 
 



 

 

Care amiche e cari amici, cari confratelli, 

 

la nascita di Gesù non ci prende più di sorpresa. Purtroppo. 

 

Ma quando accadde, 2000 anni fa, nessuno se n’accorse.  

Oggi ce ne accorgiamo perché è nel calendario, perché è festivo, 

perché siamo in vacanza… ma sicuramente non ci prende di 

sorpresa! 

 

Sono i pastori che nel Vangelo di Luca ci rendono partecipi della 

loro grande sorpresa. Stupiti a tal punto che dopo aver udito il 

“Gloria” degli angeli si sono messi in cammino verso la grotta e 

hanno subito diffuso il messaggio dappertutto! 

In queste settimane di preparazione, per il rito romano della nostra 

diocesi, lasciamoci stupire dal non stupirci per tornare allo stupore 

di una nascita che tanto contiene del sorprendente! 

 

La proposta della Pastorale Giovanile per i più piccoli e per i più 

grandi ci invita a camminare insieme verso una sorpresa che 

cambia la nostra vita presente… e futura! 

 

 

Buon Avvento e un Natale 

che possa sorprendervi!  

 

 

 

    + Vescovo Alain 

 



 

ono tante le idee e le iniziative in tutta la diocesi di Lugano. 

Dopo la bella esperienza dello scorso anno dove una 

ventina di parrocchie e oratori sono stati protagonisti, 

vogliamo proporre quest’anno questo semplice e bel cammino 

comune che vuole portarci ancora davanti alla culla di Betlemme 

e stupirci!  

 

Le quattro domeniche del tempo di Avvento saranno la colonna 

portante, in aggiunta alla festa dell’Immacolata e alle solennità di 

Natale e dell’Epifania. Proporremo in particolare per i bambini dei 

momenti belli che possano aiutare a meravigliarsi.  

 

Acanto, alla stessa proposta per i bambini, vogliamo ricordare i 

ragazzi (in età di scuola media), i giovanissimi e giovani (dai 15 

anni in poi), ma pure le famiglie. Come i pastori che si stupiranno 

al bambino, vogliamo vivere il tempo dell’attesa del Natale in modo 

propositivo, senza scordarci che dopo lo stupore vivremo la Gioia 

del Natale.  

 

 

 

Oltre alle quattro domeniche d’Avvento 

è pensato del materiale per la festa dell’Immacolata, 

per il Natale e per l’Epifania. 

 

 

Tutto il materiale è disponibile in digitale su 

www.pastoralegiovanile.ch/avvento2022 
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ateriale semplice e diversificato. Per i bambini 

proporremo delle schede da stampare con un lavoretto 

concreto e dei rimandi con dei codici QR. Per i più grandi 

ci muoveremo più sul web. A livello di “comunicazione” metteremo 

a disposizione dei manifesti e dei cartelloni per le diverse 

settimane. Saranno scaricabili dal nostro sito internet, come pure 

si potranno comandare cartacei al nostro segretariato.  

 

 

 

 

l copyright è dello Spirito Santo. Laici e preti si sono messi in 

rete per proporre questo prodotto. Per chi vuole materiale 

stampato, verranno fatturati i costi effettivi. Per chi farà in casa 

propria, chiediamo – se c’è la possibilità – di versare un’offerta 

libera che ci aiuterà a coprire i costi e a proporre altro materiale 

per i tempi forti (Avvento/Natale e Quaresima/Pasqua). Grazie per 

qualsia sia vostro contributo.  

 

 

 

 

egli scorsi anni si è costituito il gruppo spontaneo “Oratori 

in rete. Ora, sotto il “cappello” di Pastorale Giovanile 

vorrebbe continuare a lavorare con chi vuole, laici e preti, 

per portare il Vangelo in particolare ai più piccoli. Chi volesse 

mettersi a disposizione per il tempo della Quaresima e della 

Pasqua, può contattare il segretariato: info@pastoralegiovanile.ch. 

  

M 

I 

N 

mailto:info@pastoralegiovanile.ch


 

 

 

 

Lasciamoci guidare dal Vangelo della domenica o del giorno. 

Riscopriamo come la Parola di Dio ci aiuti a vivere lo Stupore 

davanti a Dio. Oggi è di moda ascoltare le massime di grandi 

pensatori o leggere il pensiero etico o filosofico del giorno, ma 

quanto la Parola di Dio può essere ricca e istruttiva? Quanto guida 

i nostri passi durante la quotidianità? 

 

 

Ogni sguardo, una sorpresa. Santi, testimoni e persone che hanno 

segnato non solo la storia dell’umanità, ma pure a noi possono dire 

qualcosa. L’ascolto e la conoscenza di questi personaggi ci aiuterà 

a scoprire che l’attesa del Natale è l’attesa di una Luce nuova che 

illumina la nostra vita.  

 

 

Il cammino è pensato in particolare per i bambini. Per gli altri è 

pensato e adattato a partire dai temi che scaturiscono per più 

piccoli. Troverai concretamente: 
 

• Lavoretto dell’avvento 

Ogni settimana si consegna una scheda per costruire la propria 

“candela di Avvento”. Sui quattro lati troveranno la “sintesi” 

della domenica.  



 

Invitare i bambini a utilizzare la preghiera in casa, prima di 

andare a dormire, con i genitori.  
 

• Il testimone 

Quando è possibile troverai: 

- La “carta d’identità”. 

- Video. 

- Gesto concreto sull’esempio del testimone. 
 

• La preghiera 

Nella sezione “preghiera” potrai trovare un codice QR per farti 

aiutare in questo bel momento serale (cambia ogni settimana). 

 

 

• Tik tok…e tak! 

Un pensiero, un’immagine o un video via telegram per aiutarci, 

giorno dopo giorno a vivere la fede nella nostra quotidianità. 

 

 

 

 

• Prediche corte 

Ogni giorno il Vangelo commentato brevemente alla luce 

dell’attesa e dello stupore. Anche in questo caso verrà inviato via 

telegram sul canale. 
 

• Testi e video aggiuntivi 

Ognuno ha il suo cammino. Sul sito di Pastorale Giovanile troverai 

del materiale utile che potrai visionare.   



 

Coordinate bancarie (qui a sinistra il codice 

QR per il versamento) 
 

Iban: CH46 0900 0000 6518 2098 5 

 

Pastorale Giovanile Diocesana 

Via Cantonale 2a 

6900 Lugano 

http://www.pastoralegiovanile.ch/

