Il cammino che
affronteremo
L’obiettivo generale dell’anno è riconoscere il nostro
peccato e riconoscere che Dio è più grande del nostro
errore.
A volte il nostro errore ci limita, ci fa vergognare, ci
deprime; Dio conosce il nostro intimo e comprende la
nostra debolezza. Aprire il nostro cuore a Dio e chiedere perdono per i nostri limiti ci permette di rinvigorire
il cammino e di riprendere sicurezza nella nostra vita.
Il re Davide è raffigurato con la corona in testa, è la
regalità dei figli di Dio, ha la cetra in mano, è la creatività dei figli che cantano la lode a Dio per il bene ricevuto. Davide è prescelto da Dio per la sua condotta di
vita e per la sua tenacia. Davide cadrà nel peccato e
nell’errore perché seguirà le passioni di questo mondo,
ma la misericordia di Dio non verrà mai meno.
I ragazzi, in questo anno, faranno esperienza della misericordia di Dio, comprendendo ciò che il peccato
produce e noi cercheremo di consegnare a loro gli strumenti per evitare il male e per affrontarlo in modo vittorioso.

Eucarestia domenicale.

La Messa festiva è la nostra forza; l’incontro con Dio nel perdono, nella sua Parola,
nella comunione è fondamentale per il nostro cammino di fede. Chi sceglie di vivere
il cammino di fede nella catechesi non può mancare
a questo appuntamento speciale. Ogni Messa prefestiva e festiva è occasione d’ incontro; nella celebrazione delle 10.00 cerchiamo di avere un’ attenzione
particolare per i più piccoli. In ogni celebrazione,
però, si ha attenzione alle persone che formano l’assemblea.

4° anno

[quarta elementare]

Oratorio: una occasione di crescita.

Il nostro oratorio ospita diverse attività e momenti
ricreativi. Il bar vede la presenza di nonni che trascorrono il pomeriggio e la serata in compagnia, e la
sala giochi aperta tutti i pomeriggi è il luogo dei ragazzi, insieme ai campetti, per poter ritrovarsi insieme il pomeriggio e nelle serate organizzate.
Per i ragazzi l’oratorio è aperto dalle 16.30 alle 18.30
dal lunedì al venerdì e nelle serate di festa e di gioco
programmate. Venerdì sera la sala giochi è usata dal
gruppo medie e la domenica sera dal gruppo delle
superiori
La comunità cristiana è composta da tanti gruppi
ed è fatta di tante esperienze e servizi che molti volontari portano avanti con dedizione e generosità.
I gruppi possono sembrare chiusi e a volte impenetrabili; si pensa: c’è già chi fa e quindi io non servo...
Chiediamo, se è nelle vostre possibilità e volontà di
fare una chiacchierata con i don affinché ciascuno
possa dare il proprio contributo per migliorare i servizi che stiamo offrendo. Grazie.

Telefono segreteria 0523 763112
Numero di cellulare da dove arrivano i messaggi in WhatsApp che vi chiediamo di memorizzare altrimenti i messaggi in Broadcast non vengono recapitati 333 106 6037

Parrocchia San Nicola di Bari
Via Case Chiesa 1
- 29010
San Nicolò a Trebbia - Rottofreno
Segreteria 0523 763112
Telefono da cui arrivano
gli avvisi in WhatsApp 333 106 6037
http://parrocchiasannicolo.org

Note
1) -Al momento della iscrizione chiediamo un contributo per fotocopie, utenze, assicurazione, ecc. di
10 € a bambino.
2) -I ragazzi devono portare un quadernone ed un
astuccio con biro e pennarelli.
3) -Chiediamo ai genitori di compilare e consegnare
ai catechisti il foglio sulla privacy, se non fatto
l’anno scorso.
4) -Chiediamo ai genitori di avvisare i catechisti sulle
assenze prolungate …
5) -Chiediamo ai genitori di verificare l’arrivo dei
messaggi con gli avvisi. Dopo l’iscrizione arriverà
un messaggio di conferma del numero registrato.
6) -La famiglia che iscrive i ragazzi al cammino di
catechesi settimanale deve aver presente anche i
vari appuntamenti di ritiro e di consegne che sono
momenti fondamentali del cammino.
7) -Per il bene dei ragazzi i genitori sono invitati a
tenere i contatti con i catechisti ed i don, per verificare il cammino in corso, eventuali difficoltà o
problemi. Per qualsiasi cosa si può contattare la
segreteria che programmerà un incontro con i don.
-La segreteria è aperta dal lun. al ven. dalle 8.30
alle 12.00. Tel. 0523 763112. Normalmente i don
sono presenti anche nei giorni del catechismo.
8) -Anche i momenti di festa e di incontro in oratorio
sono occasione di aggregazione e di condivisione
da tenere presente e da vivere possibilmente insieme.

Calendario
Domenica

20

Ottobre

h 10.00

Calendario
Nella settimana dal 30\09 al 05\10
iniziano i gruppi di catechesi.

Nella Messa delle ore 10.00 .

Sabato 2 \11 gli incontri sono sospesi.

Consegna della preghiera del Re Davide.

Sabato 7\12 nel pomeriggio
festa di san Nicola, giochi e animazioni
in oratorio o nel salone parrocchiale.

Domenica

24

Novembre

h 10.00

Da lun. 23\12 a lun 06 \01
gli incontri sono sospesi
per le vacanze natalizie.

Nella Messa delle ore 10.00 .
Consegna dei comandamenti.

Domenica 23\02 Festa di Carnevale.

Domenica

01

Marzo

h 10.00

Nella Messa delle ore 10.00
Consegna Atto di dolore

Domenica

29

Marzo

h 10.00

RITIRO & PRIMA CONFESSIONE
h 10.00 Messa, a seguire gioco e ritiro
in oratorio
h 12.30 pranzo al sacco
h 14.30 Accoglienza dei genitori in chiesa
a seguire confessioni dei ragazzi.
Conclusione con festa e merenda.

Mercoledì 26\02
Inizio Quaresima con la celebrazione
delle Ceneri ore 17.00.
Nella settimana dal 24\02 al 29\02
i gruppi sono sospesi per iniziare insieme la Quaresima.
Domenica 05\04 domenica delle Palme
Dal 06\04 al 15\04
gli incontri sono sospesi per la
Settimana Santa e le feste pasquali.
Sabato 2 maggio gli incontri sono sospesi.
Sabato 16 maggio
festa di conclusione anno catechistico.

