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Gruppo Famiglie 

Il gruppo famiglie è compo-
sto da diverse coppie che in-
sieme ai loro figli vivono 
l’esperienza della parrocchia 
nelle sue molteplici attività.  
 
Alcune famiglie sono impe-
gnate nella formazione dei giovani e nella pastorale 
familiare, altre sono presenti nei momenti di festa e 
di animazione in oratorio; inoltre ogni anno viene 
proposta la vacanza famiglie nel mese di agosto per 
poter vivere una esperienza comune. 
 

 
Gli incontri del gruppo famiglia sono mensili e nor-
malmente il sabato sera; i ragazzi potranno nel dopo 
cena fermarsi in oratorio per i momenti di aggrega-
zione che gli animatori stanno pensando per loro. 
 

Il primo appuntamento per il  
gruppo famiglie sarà sabato 2 ottobre. 
 
Altre date il 6 novembre  
                 l’11 dicembre  
 
La modalità dell’incontro varia di volta 
in volta a seconda delle necessità delle 
famiglie.  
 
Per le altre informazioni  
si può far riferimento alla segreteria.  
 
 

Parrocchia di San Nicola di Bari  
Via Case Chiesa 1 29010  
San Nicolò a Trebbia   
-Rottofreno- 
 

Telefono segreteria 0523 763112 
WhatsApp 3331066037 
 
http://parrocchiasannicolo.org 
PEC parrocchiasannicolapc@legalmail.it  
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Il cammino di formazione e cate-
chesi, per aderire alla fede cristia-
na cattolica, ha una durata di circa 
due anni. Il percorso è composto 
da momenti di incontro, di ritiri 
spirituali e di passaggi da vivere 
in alcune celebrazioni. Il cammino 

è accompagnato da un catechista della parrocchia, che 
segue il candidato nel percorso di fede, da un prete e 
da un’ equipe incaricata dal vescovo. Gli incontri con 
il catechista si svolgono in parrocchia secondo la ne-
cessità del candidato; mentre gli incontri a livello dio-
cesano sono fissati dall’equipe. Alcuni passaggi si fan-
no alla presenza del vescovo in cattedrale e alcuni nel-
la chiesa parrocchiale guidati dal parroco. I riti del 
Battesimo e della Cresima normalmente sono fatti nel-
la notte di Pasqua durante la Veglia, secondo le pre-
scrizioni del rito del catecumenato degli adulti.  
 

Chi desidera accedere a questo cammi-
no deve manifestare la propria disponi-
bilità a mettersi in cammino e comuni-
care i propri  dati in segreteria; dopo un 
primo colloquio con il parroco si incon-
tra il catechista e si inizia il percorso. Il cammino per ricevere la cresima è 

costituito da alcuni incontri di catechesi; 
per comprendere i doni che Dio ha mes-
so nella nostra vita; per conoscere i doni 
dello Spirito Santo che ci permettono di 
rendere “santa” la nostra esistenza e per 
approfondire sempre di più la Parola di 
Dio. Un catechista della parrocchia, ac-

compagna la persona che chiede di ricevere il sacra-
mento, normalmente il vescovo da la disponibilità un 
sabato mattina al mese.   

Iscrizioni in segreteria.  
 

Primo incontro 14 ottobre  

I temi degli incontri  …. 
 

 -Accoglienza e Partenza.  
 -Sposi  per  Vocazione. 
 -Per sempre uniti e fedeli. 
 -Intimità feconda, il dono dei figli. 

 -Famiglia aperta sul mondo.   
 -Il Rito del Matrimonio. 

Il cammino in preparazione al ma-
trimonio è consigliato alle coppie 
che scelgono di sposarsi davanti a 
Dio. Consapevoli che il Signore li 
ha fatti incontrare e ha un progetto 
sulla loro vita si affidano alla be-
nedizione sacramentale per iniziare 

una nuova esperienza di vita.  
 

Iscrizioni in segreteria. 
 

1° Itinerario giovedì 14 ottobre 2021 
2° Itinerario giovedì 03 febbraio 2022 

 

I temi che affronteremo sono inerenti alla celebrazio-
ne che si andrà a vivere e alle promesse che gli sposi 
fanno davanti all’altare. Al termine di ogni incontro 
verrà consegnato del materiale affinché i fidanzati 
possano confrontarsi sui vari temi. 

 

Proponiamo alle coppie nei primi anni 
del loro matrimonio di incontrarsi per 
condividere l’esperienza matrimoniale. 
Questo percorso viene fatto in collabo-
razione con il gruppo famiglie.  
 
Gli incontri si volgeranno con cadenza 
mensile e saranno circa 7\8 all’anno. 

 

Chi è interessato a vivere questo percorso può la-
sciare i propri recapiti alla segreteria.  

 
APERITIVO CON LE COPIE  
CHE SI SONO SPOSATE NEL 2020-21  
CHE HANNO FATTO IL CAMMINO  
CON NOI   
19 SETTEMBRE  
MESSA ORE 18.30  
A SEGUIRE APERITIVO ... 

La Sacra Scrittura si apre con la creazione dell'uomo e 
della donna ad immagine e somiglianza di Dio  e si chiude 
con la visione delle « nozze dell'Agnello » (Ap 19,9). 

Dall’inizio alla fine la Scrittura parla del Matrimonio e del 
suo mistero, della sua istituzione e del senso che Dio gli 
ha dato, della sua origine e del suo fine, delle sue diverse 
realizzazioni lungo tutta la storia della salvezza, delle sue 
difficoltà derivate dal peccato e del suo rinnovamento « 
nel Signore » (1 Cor 7,39), nella Nuova Alleanza di Cristo 
e della Chiesa.  CCC 1602 


