
L’icona biblica

Gesù salì poi sul monte, chiamò a
sè quelli che voleva ed essi
andarono da lui. Ne costituì
Dodici - che chiamò apostoli -,
perché stessero con lui e per
mandarli a predicare con il potere
di scacciare i demoni.

Mc 3,13-15

E’ stata presentata la lettera
pastorale del vescovo Gianni
Ambrosio che orienterà il cammino
dell’anno pastorale 2014-2015.

Il vescovo Gianni Ambrosio ha
introdotto il documento che ci invita
ad ispirare le nostre azioni in una
chiave fortemente missionaria sul
model lo del la v i ta d i San
Colombano r i scop rendo la
vocazione personale di ciascun
cristiano che è chiamato, in forza del
Battesimo, a divenire

. I due termini
rimandano l’uno all’altro e si
sostengono a vicenda, secondo
quello che racconta il vangelo di
Marco nel brano che sarà l’icona di
quest’anno: “Li chiamò perché
stessero con lui e per mandarli a
predicare”.

Il motivo più immediato che ha
portato il Vescovo a ispirare la
lettera pastorale alla figura di san
Colombano sono le due ricorrenze:
l’anniversario del suo arrivo a
Bobbio e della sua morte: giunse,
infatti, a Bobbio nel 614 e vi morì
nel 615. Nel prossimo anno ricorre
dunque il XIV centenario della sua
morte.

Ma perché impos ta re i l
documento su alcune dimensioni

della sua spiritualità piuttosto che
scegliere un tema più attuale e una
questione più immediatamente
pastorale? “Fare la memoria di
questo santo – ha proseguito il
Vescovo - vuol dire non solo
celebrare un evento storico, ma
anche riproporre un esempio di fede
per guardare con fiducia al presente
e al futuro di questa terra meta della
sua peregrinazione. Colombano è
nostro protettore da tanti secoli,
maestro, anzi apostolo e quasi padre
dei nostri avi, primo autore delle
nostre fortune. Come ci ricorda san
Gianelli, Colombano è un luminoso
modello di santità e la sua memoria
ci è di aiuto nel nostro cammino di
fede, pieno di fascino ma non privo
di difficoltà. E’ un esempio
s t r a o r d i n a r i o d i s p i r i t o
contemplativo, con il suo stare
davanti a Dio e il peregrinare per
trasmettere il Vangelo, con la sua
preghiera, che è vita e lavoro
quotidiano precursore di quella che
il Papa ha chiamato “La Chiesa in
uscita”.

Fu instancabile costruttore di
m o n a s t e r i e i n t r a n s i g e n t e
predicatore penitenziale, spendendo
ogni sua energia per alimentare le
radici cristiane dell'Europa che
stava nascendo. Papa Benedetto
XVI ha affermato che Colombano
con la sua energia spirituale e con la
sua fede divenne realmente uno dei
Padri dell’Europa e oggi mostra a
noi dove stanno le radici dalle quali
può rinascere. Sono passati molti
secoli ma resta particolarmente
valido il suo insegnamento: vivere
lo scoraggiamento, ricuperare il
primato della testimonianza della
vita, puntare su ciò che è
essenziale”.

Le tappe del programma che
orienterà la comunità piacentina
saranno scandite da temi specifici.

La prima tappa del cammino
(mesi di ottobre e novembre) mette
in primo piano uno stile di vita
orientato a “L’Amore sopra ogni
cosa” ; sarà modulata dal convegno
s u l l a p a s t o r a l e g i o v a n i l e ,
assemblee, veglie, giornate di
formazione e sensibilizzazione.

La seconda tappa “Lungo la via
non smarrite la patria” avrà tra gli
elementi qualificanti, la Giornata
mondiale per la pace e la settimana
di preghiera per l’unità dei cristiani.

Anche le tappe successive
riprendono le esortazioni del
monaco Colombano; a gennaio –
febbraio con il tema “Scacciate i
demoni, ungete i malati”, poi la
Quaresima con l’esortazione
“Appassionati di Dio”. Il concetto
guida della quinta e ultima tappa
(nel tempo di Pasqua), è “Andate!
Egli vi precede”.

discepolo-
missionario

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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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 30 novembre ore 16,00
Domenica 14 dicembre
Domenica 25 gennaio
Domenica 22 febbraio
Domenica 15 marzo

Celebrazione comunitaria in S. Lazzaro:

Il primo incontro avrà luogo
VENERDI' 7 NOVEMBRE

GIOVEDI' 25 SETTEMBRE
ore 19,30

PIZZA PER TUTTI!!!!!

La catechesi come di consueto
14

OTTOBRE.

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

domenica 14 dicembre 2014
domenica 4 gennaio 2015

festa del Battesimo di Gesù

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.

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 “accellerato” in prossimità del matrimonio.
Vuole soprattutto essere un itinerario di
discernimento con tempi e modi che rispettano una
scelta così importante.

ANNO PASTORALE 2014-2015
“Dona la tua luce alla mia lucerna”
dalle ”istruzioni”di San Colombano abate in Bobbio

ADORAZIONE

EUCARISTICA

Ogni Martedì

dalle ore 16,30

(da Martedì 2 Ottobre)

Ore 17,30

canto del vespro

Domenica 23 Novembre

a Bobbio

sulla tomba del santo

adesioni presso

la parrocchia

FESTA

SAN COLOMBANO

PELLEGRINAGGIO



ITINERARIO DI CATECHESI PER I RAGAZZI

TERZO ANNO

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

Sabato 15 novembre 2014
Sabato 24 gennaio 2015
Sabato 28 febbraio 2015
Sabato 21 marzo 2015

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 4 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 4 OTTOBRE
dalle ore 15,00 alle ore 16.00

PRIMO ANNO

Domenica 26  ottobre 2014
Domenica 16 novembre 2014
Domenica 7 dicembre 2014
Domenica 11 gennaio 2015
Domenica 1 febbraio 2015
Domenica 8 marzo 2015
Domenica 29 marzo 2015
ore 11 (Palme)

Progetto:

Orario degli incontri:
ore 15.30  - 16.30

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 8 novembre 2014
Sabato 17 gennaio 2015
Sabato 21 febbraio 2015
Sabato 14 marzo 2015
Venerdì 20 marzo 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 4 OTTOBRE
dalle ore 15,00 alle ore 16,00

QUINTO ANNO

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

Sabato 25 ottobre 2014
Sabato 22 novembre 2014
Sabato 20 dicembre 2014 ore 15 confessioni
Sabato 10 gennaio 2015
Sabato 7 febbraio 2015
Sabato 7 marzo 2015
CRESIMA 18 - 19 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 4 OTTOBRE

dalle ore 15,00 alle ore 16,00SESTO 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 4 OTTOBRE
dalle ore 15,00 alle ore 16,00

DOMENICA 12 OTTOBRE 2014

dalle ore 15,00

CASTAGNATA IN S. LAZZARO

ore 11,00
durante la S. Messa

Catechisti e Capi Scout
riceveranno il MANDATO

Sotto il segno della croce
Se fai il segno della croce, fallo bene; non un gesto rattrappito, precipitato, di cui non

si comprende che cosa possa significare. No, un autentico segno della croce, lento,
grande, dalla fronte al petto, da una spalla all'altra.
Raduna in questo segno tutti i tuoi pensieri, tutto il tuo cuore, in modo che esso vada

dalla fronte al petto e da una spalla all'altra. Allora sentirai che ti avvolge
completamente, ti raccoglie, ti santifica. La Croce santifica l'uomo, fino all'ultima
fibra dei suo essere.

Noi lo facciamo prima di pregare, perché ci mette in ordine, ci raccoglie, depone in
Dio i nostri pensieri, il nostro cuore, la nostra volontà.

Dopo la preghiera, affinché dimori in noi quanto Dio ci ha dato. Nella tentazione,
affinché ci fortifichi. Nel pericolo, perché ci protegga. Nella benedizione, affinché la
pienezza della vita di Dio sia accolta nell'anima e la fecondi tutta.

Pensa a tutto questo ogni volta che fai il segno della croce. Fallo bene: lentamente,
largo, pensandoci bene. Allora esso ingloberà tutto il tuo essere, il tuo aspetto
esteriore, i tuoi pensieri e la tua volontà, i tuoi sensi e il tuo cuore, le tue azioni e tutti
gli avvenimenti. Tutto attraverso il segno della croce, sarà confortato dalla forza di
Cristo, nel nome di Dio uno e trino.

(Romano Guardini)


