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Catechesi per gli adulti
Ascoltare la Parola e condividere la vita
Prendendo spunto dal corso biblico proposto quest’anno dalla nostra Diocesi, incentreremo il nostro
percorso formativo per gli adulti sul libro del profeta Giona. Come da tradizione avremo alcuni momenti
assembleari guidati. Sarà suor Tilla Brizzolara (Congregazione delle piccole Figlie, biblista e docente di
Teologia Spirituale ed Ecumenismo) ad accompagnarci, lungo tre incontri distribuiti nell’anno,
all’approfondimento del libro di Giona, evidenziando i rimandi all’oggi della nostra vita e agli orizzonti di
impegno che Papa Francesco ha offerto alla Chiesa nel documento Evangelii Gaudium. Il primo di questi
incontri sarà il 17 ottobre alle ore 21,00. Agli incontri assembleari seguiranno gli incontri a piccoli
gruppi di quanti vorranno riprendere, o avviare dal nuovo, la bella esperienza di prendersi un po’ di tempo
per condividere in semplicità riflessioni ed esperienze a partire dagli stimoli che la Parola di Dio ha offerto.

Primo incontro: lunedì 17 ottobre ore 21,00
Partecipa ad un gruppo di catechesi adulti
Il Gruppo di catechesi è un gruppo di piccole dimensioni, che in stile di amicizia e condivisione si trova
per riprendere e sviluppare le riflessioni raccolte negli incontri assembleari.
DOVE E QUANDO

Secondo le possibilità e i desideri dei componenti il gruppo concorda il numero e le date dei propri
incontri e il luogo di ritrovo, che potrà essere la casa di uno dei membri o uno spazio in parrocchia. Ogni
gruppo ha un animatore che guida il percorso.
COME

In clima di condivisione fraterna il gruppo sperimenta la bellezza di approfondire una pagina biblica
confrontandola con le esperienze e la quotidianità dei partecipanti.
PER COMINCIARE

Alcuni gruppi già esistono e potranno ripartire estendendo l’invito ad altre persone.
Nuovi gruppi potranno essere avviati. Se desideri partecipare ad un gruppo o ti senti di essere tu a
riunirne uno puoi contattare:
Lino Bianchi: 340 3 696 477 - fambianchi1983@gmail.com

Tempo di catechismo
Il percorso per bimbi e bimbe di sette anni e le loro famiglie
La nostra comunità sta per avviare il percorso di catechesi per i bambini e le bambine di sette anni (seconda
elementare). Un percorso che si propone di accogliere i piccoli con le loro famiglie in un’esperienza di
sapore comunitario che aiuti a crescere nella fede e nell’amore che Gesù ci ha indicati.
Abbiamo cercato di farne pervenire notizia ai contatti di cui disponevamo.
Chiediamo alle famiglie interessate di contattarci nel mese di settembre.
Volentieri saremo disponibili ad incontrarle per illustrare e condividere la proposta catechistica, nonché le
attività della parrocchia.
Questi i riferimenti:
don Enrico: cell. 340 3 648 648 - mail: enricorizzi@live.it
Beatrice Guggia (coordinatrice catechismo): cell 335 7 219 916 mail: beaguggia@gmail.com

Orario invernale delle messe (dal 18 settembre ‘22 all’11giugno ’23)
Messe festive: Sabato: 18,30 Domenica: 10,00 e 11,15
Messe feriali: ogni giorno in Cappella alle 18,30
Confessioni: al sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00, nello studio del parroco attiguo alla cappella feriale.

