
IL MOTTO E IL LOGO

Nel motto “Misericordiosi come il
Padre” (tratto dal Vangelo di Luca
6,36) si propone di vivere la
misericordia sull'esempio del Padre
che chiede di non giudicare e di non
condannare, ma di perdonare e di
donare amore e perdono senza
misura (cfr. Lc 6,37-38).

Il logo, opera del gesuita padre
Marko I. Rupnik, si presenta come
una piccola summa teologica del
tema della misericordia. Mostra,
infatti, il Figlio che si carica sulle
spalle l'uomo smarrito, recuperando
un'immagine molto cara alla Chiesa
antica, perché indica l'amore di
cristo che porta a compimento il
mistero della sua incarnazione con
la redenzione.
Il disegno è realizzato in modo tale
da far emergere che il Buon Pastore
tocca in profondità la carne
dell'uomo, e lo fa con amore tale da
cambiargli la vita. Un particolare,
inoltre, non può sfuggire: il Buon

Pastore, con estrema misericordia,
carica su di sé l'umanità, ma i suoi
occhi si confondono con quelli
dell'uomo. Cristo vede con gli occhi
di Adamo e questi con l'occhio di
Cristo. Ogni uomo scopre così in
Cristo, nuovo Adamo, la propria
umanità e il futuro che lo attende,
contemplando nel suo sguardo
l'amore del Padre.

La scena si colloca all'interno della
mandorla, anch'essa figura cara
all'iconografia antica e medievale
che richiama la compresenza delle
due nature, divina ed umana, in
Cristo. I tre ovali concentrici, di tre
colori progressivamente più chiaro
verso l'esterno, suggeriscono il
movimento di Cristo che porta
l'uomo fuori dalla notte del peccato
e della morte. D'altra parte, la
profondità del colore più scuro
suggerisce anche l'imperscrutabilità
dell'amore del Padre che tutto
perdona.

COMUNITA’ IN CAMMINO
Foglio di collegamento delle parrocchie di San Lazzaro in Piacenza

e di San Tommaso Apostolo in Mucinasso

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com
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ISCRIZIONI
AL CAMMINO
DI CATECHESI!
Sabato 26 settembre 2015 alle ore 15,00
per tutti i ragazzi dai 6 ai 12 anni

I ragazzi saranno coinvolti  in un GRANDE GIOCO nell'area verde
Unica condizione richiesta ... l’appartenenza alla comunità parrocchiale!

Ricordiamo che i primi educatori alla fede sono i genitori,
la parrocchia, non essendo un “agenzia di servizi religiosi” ma una comunità di credenti,
si affianca alle famiglie in questo compito così importante.

che parteciperanno dal primo al sesto anno di catechesi,
e i lupetti dei Branchi Seeonee e Popolo libero
incontro tra i catechisti e i genitori.

IL TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA SUL SITO DELLA PARROCCHIA

PER I GIOVANISSIMI e GIOVANI

PER GLI ADULTI

GIOVANI-ADULTI E COPPIE

PREPARAZIONE AL BATTESIMO

IL CORSO DI PREPARAZIONE

AL MATRIMONIO

COME PERCORSO DI FEDE

(dai 12 anni)

Domenica 29 novembre ore 16,30
Domenica 20 dicembre
Domenica 24 gennaio
Domenica 21 febbraio
Domenica 13 marzo

Celebrazione comunitaria in S. Lazzaro:

Il primo incontro avrà luogo
VENERDI' 13  NOVEMBRE 2015

nell’occasione verrà consegnato il calendario di
tutti gli incontri.

GIOVEDI' 25 SETTEMBRE
ore 19,30

PIZZA PER TUTTI!!!!!

La catechesi come di consueto
13

OTTOBRE.

Per questo motivo rivolgiamo ancora un vivo
appello ai genitori affinché chiedano il battesimo
per tempo.

domenica 14 novembre 2015

E' necessario iscriversi per tempo presso l'ufficio
parrocchiale.

Un primo incontro, aperto a tutti, dai 12 ai 18 anni,
per ritrovarci dopo l'estate, raccontarcela, unire le
idee sui temi degli incontri 2014 - 2015.

Un incontro residenziale nella nostra casa a San
Michele in piena autogestione. Un'occasione per
approfondire temi ed esperienza di gruppo. Adesioni
al più presto presso la parrocchia.

4 - 5 OTTOBRE
WEEK END

A SAN MICHELE

per gli adulti si terrà
ogni martedì alle ore 21,00 a partire dal

La fruttuosa esperienza degli anni precedenti ci fa
riproporre gli incontri mensili di catechesi. La
modalità è studiata per favorire la partecipazione di
coloro che già impegnati in attività di volontariato
anche al di fuori della parrocchia desiderano uno
spazio di formazione.
Alle coppie con bambini viene offerto un servizio di
cura per i loro figli organizzato a turno dai giovani
scuot del clan della parrocchia
Di seguito il calendario degli incontri 2015/16

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.

(Le altre date saranno comunicate sul prossimo
Foglio di collegamento)

La proposta si snoda in incontri mensili per evitare un
corso “accelerato” in prossimità del matrimonio.
Vuole soprattutto essere un itinerario di
discernimento con tempi e modi che rispettano una
scelta così importante.

ANNO PASTORALE 2015-2016
“Misericordiosi come il Padre”

Lettera pastorale del vescovo Gianni Ambrosio

Lunedì 23 Novembre 2015

a Bobbio

celebrazione in basilica

ore 11.00

chiusura anno centenario

SOLENNITA’ DI

SAN COLOMBANO

ADORAZIONE

EUCARISTICA

Ogni Martedì

dalle ore 16,30

(da Martedì 6 Ottobre)

Ore 17,30

canto del vespro

ORGANIZ
ZATO

DAL
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SCOUT ADULTI
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PRANZO IN PARROCCHIA
“LA POLENTATA”

29 Novembre ore 12,30
adesioni al più presto, posti limitati!

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

DOM
ENICA

18
OTTOBRE

ore 15.00

vieni anche tu
dalle 14.00

ad
organizzare l’evento!!!

CASTAGNATA



ITINERARIO DI CATECHESI PER I RAGAZZI

TERZO ANNO

INCONTRO PROLUNGATO DI CATECHESI
dalle ore 15,30 alle ore 19,00

Sabato 14 novembre 2015
Sabato 30 gennaio 2016
Sabato 9 aprile 2016

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.

Apartire 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 del Credo

Consegna della preghiera del Padre nostro
PRIMO INCONTRO:

SABATO 3 OTTOBRE
dalle ore 15,00 alle ore 16,00

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
PRIMO INCONTRO:

SABATO 3 OTTOBRE
dalle ore 15,00 alle ore 16.00

PRIMO ANNO

Domenica 25  ottobre 2015
Domenica 15 novembre 2015
Domenica 13 dicembre 2015
Domenica 17 gennaio 2016
Domenica 6 marzo 2016

Progetto:

Orario degli incontri:
ore 15.00  - 17.00

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.

QUARTO ANNO

INCONTRO PROLUNGATO DI CATECHESI
dalle ore 15,30 alle ore 19,00

Sabato 7 novembre 2015
Sabato 5 dicembre 2015
Sabato 23 gennaio 2016
Sabato 27 febbraio 2016
Venerdì 11 marzo 2016  ore 20,30:

Prima Confessione

Progetto:

Consegna dei Comandamenti

Consegna del precetto dell'amore.

Celebrazione della Riconciliazione

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.

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.

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.

(Prima Confessione)
PRIMO INCONTRO:

SABATO 3 OTTOBRE
dalle ore 15,00 alle ore 16,00

QUINTO ANNO

INCONTRO PROLUNGATO DI CATECHESI
dalle ore 15,30 alle ore 19,00

Sabato 24 ottobre 2015
Sabato 21 novembre 2015
Sabato 19 dicembre 2015 ore 15 confessioni
Sabato 16 gennaio 2016
Sabato 20 febbraio 2016
Sabato 12 marzo 2016
CRESIMA 16 - 17 APRILE

Progetto:

Ce

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.

lebrazione della Cresima

e della prima  Eucaristia (Prima Comunione)

PRIMO INCONTRO:
SABATO 3 OTTOBRE

dalle ore 15,00 alle ore 16,00
SABATO 17 OTTOBRE

dalle ore 15.00 alle ore 16.30
catechismo

ore 16.00 incontro genitori

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:

SABATO 3 OTTOBRE
dalle ore 15,00 alle ore 16,00

DOMENICA 18 OTTOBRE 2015
ore 11,00

durante la S. Messa
Catechisti e Capi Scout

riceveranno ufficialmente
DALLA COMUNITA’

l’incarico di EDUCATORI

PAPAFRANCESCO
Catechesi di apertura del convegno della Diocesi di Roma 2013
... Se ai sacerdoti ho chiesto, Giovedì Santo, di essere pastori con l’odore delle pecore,
a voi, cari fratelli e sorelle, dico: siate ovunque portatori della Parola di vita nei nostri
quartieri, nei luoghi di lavoro e dovunque le persone si ritrovino e sviluppino
relazioni. Voi dovete andare fuori. Io non capisco le comunità cristiane che sono
chiuse in parrocchia …
Ma voglio dirvi una cosa, eh? Nel Vangelo è bello quel brano che ci parla del pastore
che, quando torna, si accorge che manca una e lascia le 99 e va a cercare una. Ma,
fratelli e sorelle, abbiamo una: ci mancano 99! Dobbiamo uscire, dobbiamo uscire da
loro! Ma, in questa cultura, diciamoci la verità: in questa cultura ne abbiamo
soltanto una, siamo minoranza, e noi sentiamo il fervore, lo zelo apostolico di andare
e uscire e trovare le altre 99? Eh, quella è una responsabilità grande, e dobbiamo
chiedere al Signore la grazia della generosità e il coraggio e la pazienza per uscire, per
uscire ad annunziare il Vangelo.Ah, questo è difficile.
È più facile restare a casa, con quella unica pecorella, eh? È più facile! Eh, con quella
pecorella, pettinarla, carezzarla … ma a noi preti, anche a voi cristiani, tutti, il
Signore ci vuole pastori, non pettinatori di pecorelle: pastori! E quando una
comunità è chiusa, sempre tra le stesse persone che parlano, e così, questa comunità
non è una comunità che dà vita. È una comunità sterile, non è feconda. La fecondità
del Vangelo viene per la grazia di Gesù Cristo ma attraverso noi, la nostra
predicazione, il nostro coraggio, la nostra pazienza.


