Una famiglia unita.

Verso la Prima Comunione al tempo del coronavirus
Ciao amici.
Il cammino verso la Prima Comunione continua nonostante queste settimane
di emergenza. Siamo lontani, ognuno nella propria casa. Siamo annoiati
e stanchi, forse spaventati, da questa situazione. In alcune delle
nostre famiglie si piange la morte di un parente o di un amico oppure
si è preoccupati per chi si è ammalato. In questo tempo la nostra fede
può aiutarci e ognuno di noi ha l’impegno di farla crescere. La Prima
Comunione è lì, davanti a noi. Ma innanzitutto coltiviamo il forte
spirito di comunità: siamo una grande famiglia che si sostiene in un
grande spirito di solidarietà.
Il nostro desiderio è di aiutare ciascuno di voi e le vostre famiglie
a coltivare un cammino bello e prezioso, rassicurante. Non vogliamo in
alcun modo caricarvi di un peso da portare: non vi stiamo dando dei
compiti. Vorremmo invece condividere un dono: quello dell’amicizia
preziosa di Gesù.
Le proposte sono sul retro di questa pagina.
Sai usare il QR Code? E’ facile!
Occasione per imparare una cosa nuova.
Vuoi condividere i tuoi pensieri? Siamo felici di sentirti!
MAIL catechistiterzoanno@oratorionembro.org
WHATSAPP 035520420
www.oratorionembro.org

ECCO ALCUNE ATTENZIONI CHE TI SUGGERIAMO
PREGHIERA DEL MATTINO CON TUTTI GLI ORATORI DI
BERGAMO
Tre minuti per Gesù li possiamo trovare.
Vai sul canale YouTube OratoriBg ogni mattina.
Il primo giorno era preparato da Nembro, per tutti
gli altri ci saranno i don di altri oratori.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdXLoZyWG6UwF3BSPO01nw91LVUs0Qzd

IL MESSAGGIO SETTIMANALE DELLE SORELLE CLARISSE
PER LA NOSTRA QUARESIMA
Questa comunità di donne che seguono l’esempio
di San Francesco e Santa Chiara di Assisi ci sta
aiutando a vivere la preparazione alla Pasqua.
Sono amiche con le quali possiamo scambiare delle
idee. Scrivici la tua riflessione. Gliele potremo
consegnare e avere la loro risposta.
https://www.spreaker.com/show/faccia-a-faccia-quaresima-2020

DON ANTONIO HA UN MESSAGGIO PROPRIO PER NOI.
GUARDALO!
Abbiamo chiesto al nostro parroco di registrare
in un video il messaggio che ci avrebbe trasmesso
dal vivo in uno di questi incontri di catechesi.
Eccolo qui. Guardalo, appuntati le domande, i
commenti, le idee che ti ha suscitato. Facceli
avere se ti va. Continueremo un dialogo.
https://youtu.be/3vGXzdoFNhI

LIBERI PENSIERI
Abbiamo pensato che fosse importante condividere i
pensieri di questi giorni. Cosa ci sta insegnando
l’esperienza del Coronavirus?
Raccogliamo buone idee per poter ricominciare a
vivere migliori di prima.
http://www.oratorionembro.org/liberi-pensieri-coronavirus/

LA MESSA? IN STREAMING!
Non possiamo celebrare l’Eucarestia della domenica
come comunità. Ma possiamo sintonizzarci su
YouTube e tenerci in contatto anche se a distanza.
Iscriviti al canale! Trasmissione ore 10.00.
http://www.youtube.com/c/OratorioNembroBG

Regolarmente aggiorniamo il sito, i nostri profili social (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube),
carichiamo contenuti podcast su Spreaker e mandiamo la newsletter. Non perderti nulla!

