
 

 

Parrocchia San Bernardo in 
Prada 

PROGRAMMA ANNO 
PASTORALE 2011-2012 

 
 

Ogni mese è proposto un incontro di 
formazione per le classi elementari (1-6). Si 
realizzeranno anche piccoli lavoretti il cui 
ricavato, quest’anno, verrà devoluto 
all’associazione “Amici dei bambini di 
Betlemme”. 
 
 

Date: 8 ottobre; 12 novembre; 6 dicembre (festa di San Nicolao); 14 
gennaio; 18 febbraio; 10 marzo; 14 aprile, 19 maggio. 
Orario: 
ore 12.00: accoglienza – pranzo preparato dai ragazzi 
ore 13.00: momento formativo-religioso. Confessioni 
ore 14.30: gioco o altre attività: film, musica... 
ore 16.00: conclusione 
 
GRUPPO “GIOVANI” 
Sabato 26 novembre 2011, ore 10.30, in sala curaziale, incontro di 
conoscenza e programmazione con il Parroco delle classi 1997-1998-1999 che 
riceveranno la S. Cresima il 3 novembre 2012 a Prada. 
 
SCUOLA DI PREGHIERA 
La Scuola di Preghiera è una proposta semplice dove, chi lo desidera, potrà 
approfondire il proprio cammino di crescita nella vita spirituale. L’obiettivo è 
quello di aiutare ciascuno ad aver cura per la propria e personale storia di 
relazione con Dio attraverso la conoscenza di alcune figure bibliche e del loro 
modo di accogliere il dono di Dio. 
 
Ogni lunedì sera, per gli adulti, a partire dal 17 ottobre, dalle 19.30 
alle 20.30 
Tema dell’anno: “Figure di preghiera nella Bibbia”. 
 
 
 



 

 

GRUPPO FAMIGLIA 
È una proposta di formazione mensile per le coppie di sposi della nostra 
Comunità che desiderano confrontarsi tra loro e confrontare la propria vita 
quotidiana alla luce della parola di Dio crescendo nella fede. E’ aperto a tutte 
le coppie di sposi. 
 
date degli incontri: 30 ottobre; 27 novembre; 4 dicembre; 29 gennaio; 
5 febbraio; 25 marzo; 29 aprile; 13 maggio. 
ore 17.00: accoglienza – breve momento di preghiera 
ore 17.15-18.45: presentazione del tema… film… discussione 
ore 19.00: conclusione 
 
ORA DI PREGHIERA PER LE FAMIGLIE 
 
«Invito tutti a riscoprire la fecondità dell’adorazione eucaristica: davanti al 
Santissimo Sacramento sperimentiamo in modo del tutto particolare quel 
“rimanere” di Gesù, che Egli stesso, nel Vangelo di Giovanni, pone come 
condizione necessaria per portare molto frutto (cfr Gv 15,5) ed evitare che la 
nostra azione apostolica si riduca a uno sterile attivismo, ma sia invece 
testimonianza dell’amore di Dio». (Benedetto XVI) 
A partire dal mese di ottobre, ogni ultimo giovedì del mese, dalle 
18.30 alle 19.30, Ora di Adorazione guidata. Segue la S. Messa. 
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