COMUNITA’IN CAMMINO

I genitori che intendono iscrivere i ragazzi per entrare
a far parte del Branco (Lupetti, dagli 8 anni) o del
Reparto (Esploratori e Guide, dagli 11 anni) possono
farne richiesta sabato 22 settembre alle ore 15,00.
I Capi saranno a disposizione per fornire tutte le
informazioni.

Celebrazione comunitaria in S. Lazzaro:
domenica 25 novembre 2012
domenica 13 gennaio 2013
festa del Battesimo di Gesù
(Le altre date saranno comunicate sul Foglio di
collegamento di Natale)

PER GLI ADULTI

IL CORSO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
COME PERCORSO DI FEDE

La catechesi per gli adulti si terrà ogni martedì alle
ore 21,00 a partire dal 16 OTTOBRE.

GIOVANI-ADULTI E COPPIE
Desideri compiere un cammino di fede, guidato e
animato dalla Parola del Signore, come giovane e
adulto e/o come coppia, insieme, come espressione di
comunità?
Seguendo alcune figure bibliche cercheremo di dare
freschezza al nostro cammino di fede per essere
testimonianza ai fratelli in questo anno che il Papa ha
voluto dedicato alla riscoperta della fede.
Di seguito il calendario degli incontri.

Non si parla di corso “accelerato” in prossimità del
matrimonio, ma di un itinerario che aiuti nella
riflessione e nella preghiera per un vero
discernimento nell'ottica della fede.
E' necessario iscriversi per tempo presso l'ufficio
parrocchiale.
Il primo incontro avrà luogo
VENERDI' 9 NOVEMBRE

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Domenica 11 novembre ore 16,00
Domenica 2 dicembre
Domenica 20 gennaio
Domenica 17 febbraio
Domenica 17 marzo
Domenica 12 maggio
Durante l'incontro i bambini
saranno intrattenuti con giochi
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UN ANNO
SPECIALE
Anno della fede
“L'ultimo Anno della fede fu tenuto
nel 1968 per ricordare il martirio di
Pietro. Oggi siamo in un'epoca di
“crisi di fede” e il Papa ha voluto che
celebrassimo questo speciale anno
di preghiera e d'impegno per trovare
un rimedio alla stessa crisi. Il
momento è critico ma non deve
mancare la fiducia che Dio darà alla
sua Chiesa tutti gli aiuti per superare
questa difficoltà”: lo ha detto in
Vaticano mons. Rino Fisichella,
presidente del Pontificio Consiglio
per la promozione della nuova
evangelizzazione, durante la
presentazione alla stampa dell'Anno
della fede, che si aprirà
ufficialmente giovedì 11 ottobre
2012 in piazza San Pietro e si
chiuderà il 24 novembre dell'anno
successivo.

Scopi dell'anno della fede
“Desideriamo che questo Anno
susciti in ogni credente l'aspirazione
a confessare la fede in pienezza e
con rinnovata convinzione, con
fiducia e speranza. Sarà
un'occasione propizia anche per
intensificare la celebrazione della
fede nella liturgia, e in particolare
nell'Eucarestia, che è “il culmine
verso cui tende l'azione della Chiesa
e insieme la fonte a cui promana
tutta la sua energia”. Nel contempo
auspichiamo che la testimonianza di
vita dei credenti cresca nella sua
credibilità. Riscoprire i contenuti
della fede professata, celebrata,
vissuta e pregata, e riflettere sullo
stesso atto con cui si crede, è un
impegno che ogni credente deve
fare proprio, soprattutto in questo
anno”. (Papa Benedetto XVI).
In questo anno verrà dato risalto
all'importanza della catechesi, per
“riscoprire i contenuti della fede
professata, celebrata, vissuta e
pregata”.
Ecco in sintesi l'impegno della
nostra comunità.
Questo anno vuole essere uno
stimolo a vivere con impegno i
momenti formativi e di
approfondimento della fede di tutti,
piccoli e grandi.
I sacerdoti della parrocchia

Sabato 22 settembre 2012 alle ore 15,00
incontro per “classi” con i genitori per illustrare le novità dell'anno
Durante l'incontro per i genitori i ragazzi saranno coinvolti
nell'area verde in un GRANDE GIOCO

I momenti importanti della vita amiamo prepararli
per viverli più intensamente. E perché non preparare
la celebrazione del Battesimo del proprio figlio?
Alcuni catechisti hanno dato la loro disponibilità per
aiutare i genitori nella preparazione.
Per questo motivo rivolgiamo ancora un vivo
appello ai genitori affinché chiedano il battesimo
per tempo.

per tutti i ragazzi dai 6 ai 12 anni
che parteciperanno dal primo al sesto anno di catechesi
e i lupetti dei Branchi Seeonee e Popolo libero

AGESCI PC 4
S.Lazzaro

PREPARAZIONE DEI
BATTESIMI

ISCRIZIONE AL CATECHISMO

(dai 12 anni)
DA GIOVEDI' 20 SETTEMBRE ore 20,30
Questo primo incontro avrà luogo di giovedì; i
prossimi potrebbero cambiare giorno: lo decideranno
i ragazzi stessi, tenendo presenti i vari impegni di
ognuno. E' importante comunicare a Don Silvio le
proprie disponibilità.

N 2 - anno 2012

PER I GIOVANISSIMI e GIOVANI

Foglio di collegamento delle parrocchie di San Lazzaro in Piacenza
e di San Tommaso Apostolo in Mucinasso

Stampato in proprio

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

DOMENICA 14 OTTOBRE 2012
ore 11,00
durante la S. Messa i Catechisti e i Capi Scout
riceveranno il MANDATO
Apertura ufficiale dell'anno catechistico
dalle ore 15,00
CASTAGNATA IN S. LAZZARO

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

ITINERARIO DI CATECHESI PER I RAGAZZI

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

PRIMO ANNO

TERZO ANNO

QUARTO ANNO

QUINTO ANNO

Progetto:
Gli incontri mensili hanno lo scopo di aiutare i
genitori, in un dialogo aperto e sereno, ad esercitare il
loro ministero di primi annunciatori del vangelo. Ad
essi vengono consegnati alcuni strumenti con i quali
farsi educatori alla fede durante il mese successivo,
fino all'incontro seguente.
Gli incontri hanno lo scopo di aiutare i genitori ad una
comprensione diversa del catechismo.
Salvo imprevisti, è stato definito anche il calendario
degli incontri, al fine di permettere ai genitori di
organizzarsi.

Progetto:
Dopo aver consegnato il libro dei Vangeli, i ragazzi
saranno aiutati a entrare nella storia di salvezza come
protagonisti, a professare la fede in Dio che è Padre,
Figlio e Spirito e ad assumere atteggiamenti di
fiducia, amore e obbedienza al Padre.

Progetto:
Il quarto anno aiuterà i ragazzi a vivere il Sacramento
della Riconciliazione.
Dopo aver preso coscienza che il peccato ci allontana
da Dio, attraverso alcune figure bibliche, saranno
aiutati a scoprire che Dio cerca l'uomo per salvarlo.

Consegna del Credo

Consegna dei Comandamenti
Partendo dal comando di Gesù “amate come io ho
amato voi”, saranno condotti ad approfondire la
conoscenza dei comandamenti come dono di Dio per
il bene dell'uomo.

Progetto:
1. I Sacramenti segni dell'amore di Dio donato per
noi.
2. Il Battesimo introduce alla vita della Chiesa.
3. L'Eucaristia è il momento centrale della vita e della
comunità cristiana.
4. Il dono dello Spirito per essere testimoni del
Risorto.

Domenica 28 ottobre 2012
Domenica 18 novembre 2012
Domenica 16 dicembre 2012
Domenica 13 gennaio 2013
Domenica 3 febbraio 2013
Domenica 10 marzo 2013
Domenica 24 marzo 2013 ore 11 (Palme)
Domenica 14 aprile 2013
Orario degli incontri: ore 15.30 16.30

SECONDO ANNO
Progetto:
Dopo che i ragazzi hanno fatto conoscenza e hanno
capito dove sono, saranno aiutati a scoprire il perché
si radunano insieme. Alcune figure bibliche di rilievo
(Isaia, Giovanni Battista, Maria, i Pastori…)
condurranno i ragazzi a incontrare Gesù che ci parla,
si offre al Padre (Pasqua), ci chiede di fidarci di lui e
di condividere il suo amore nel servizio agli altri.
Consegna del libro dei Vangeli
L'incontro avrà luogo ogni sabato dalle ore
15,00 alle ore 16,00

A partire dall'Avvento saranno aiutati ad accogliere
un Dio che si è fatto uno di noi.
Insieme scopriranno che Gesù porta a compimento le
intenzioni di Dio, che ci ama come Padre e ci raduna
come sua famiglia.
Consegna della preghiera del Padre nostro
PRIMO INCONTRO:
SABATO 6 OTTOBRE
dalle ore 15,00 alle ore 16,00

per il 3° anno:
INCONTRO DI CATECHESI
dalle ore 15,30 alle ore 19,00
Sabato 24 novembre 2012
Sabato 26 gennaio 2013
Sabato 23 febbraio 2013
Sabato 16 marzo 2013

Consegna del precetto dell'amore.
Gesù invita all'amore sul suo esempio: ha amato fino
al perdono.
Le parabole evangeliche del perdono li aiuteranno a
celebrare il sacramento del perdono.
Celebrazione della Riconciliazione
(Prima Confessione)
PRIMO INCONTRO:
SABATO 6 OTTOBRE
dalle ore 15,00 alle ore 16,00
per il 4° anno:
INCONTRO DI CATECHESI
dalle ore 15,30 alle ore 19,00
Sabato 17 novembre 2012
Sabato 19 gennaio 2013
Sabato 16 febbraio 2013
Sabato 9 marzo 2013
Venerdì 15 marzo ore 20,30:
Prima Confessione

Celebrazione della Cresima e della prima
Eucaristia (Prima Comunione)
PRIMO INCONTRO:
SABATO 6 OTTOBRE
dalle ore 15,00 alle ore 16,00
per 5° il anno:
INCONTRO DI CATECHESI
dalle ore 15,30 alle ore 19,00
Sabato 10 novembre 2012
Sabato 15 dicembre 2012
Sabato 12 gennaio 2013
Sabato 2 marzo 2013
Sabato 6 aprile 2013

SESTO ANNO
Progetto:
1. Conoscenza dello Spirito e dei suoi doni
2. Sperimentare l'aggancio fra liturgia e
preghiera personale
3. Dal gruppo al territorio: con la propria
presenza migliorare il mondo che ci circonda
4. Il bene da fare è più grande delle proprie
risorse: bisogna sempre ripartire
PRIMO INCONTRO:
VENERDI' 28 settembre ore 17,45

PRIMO INCONTRO:
SABATO 6 OTTOBRE ore 15,00

23 SETTEMBRE 2012
FESTA DI SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Le ss.messe seguiranno l’orario festivo

