PROGRAMMAZIONE 2017 / 2018
A QUANTI DESIDERANO EDUCARE FANCIULLI/RAGAZZI
[07-12 ANNI], ALLA FEDE IN GESÙ CRISTO
E ALLA VITA CRISTIANA IN COMUNITÀ …
LA CHIESA
La Chiesa é un ‘popolo in cammino che ha scelto Gesù Cristo come guida’, è la Famiglia di Gesù:
“Mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica”.
Il catechismo è il cammino di educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana in Comunità,
che fanciulli/ragazzi [07-12 anni] realizzano nella Parrocchia con la famiglia, e l’Equipe degli
accompagnatori [catechista, genitori, animatori, Comunità …]
Le nostre Parrocchie, nel per-corso per i fanciulli/ragazzi di educazione alla fede in Gesù Cristo e
alla vita cristiana in Comunità, offrono quanto dal Signore è stato loro offerto: Gesù Cristo, il
Vangelo, i Sacramenti: Festa del Perdono [Confessione], il Corpo e il Sangue di Cristo, [S. Messa di
1ª Comunione], lo Spirito Santo [S. Cresima] ... La fede viene trasmessa nella comunità cristiana, si
alimenta all’Eucaristia [S. Messa], è illuminata dalla Parola di Dio ed é vissuta ogni giorno dove il
credente vive.
Invitiamo i genitori a non fare mancare ai loro figli il semplice, umile, ma tanto necessario percorso per conoscere Gesù Cristo e il suo messaggio. Le nostre Comunità parrocchiali, con il percorso del catechismo, accolgono con gioia i fanciulli/ragazzi. Ci auguriamo che i genitori offrano ai
figli tale per-corso, perché possano crescere umanamente e spiritualmente. Tutti i fanciulli/ragazzi
e i genitori sono i benvenuti, ci auguriamo che tutti si sentano a casa.
FAMIGLIA / GENITORI
La vita dei figli è affidata alla responsabilità dei genitori> Con l’aiuto del Signore, l’hanno generata
e con tanta tenerezza e premura la custodiscono. I genitori sono i custodi e sopratutto le guide dei
figli.
Nella crescita integrale della persona e del credente in Gesù Cristo, il ruolo della famiglia è
insostituibile, nel Matrimonio i genitori ricevono i doni per educare i figli alla fede in Gesù Cristo e
alla vita cristiana insieme.
Abbiamo presente e non sottovalutiamo situazioni di difficoltà di molte famiglie. Tante famiglie
spesso, pur mantenendo un qualche legame con la fede e la Chiesa, non riescono ad adempiere al
compito di trasmettere un pensiero e uno stile di vita illuminati dalle parole e dalla vita di Gesù,
hanno difficoltà ad inserire i figli nella Comunità cristiana.
Tanti genitori e adulti non danno molto spazio alla cura della propria fede cristiana: continuano a
chiedere i sacramenti della fede per i figli, ma senza tanta fede nei sacramenti. Chiedono ai loro
piccoli di pregare e di andare a Messa, ma di loro, in Chiesa, neppure l’ombra. Favoriscono l’ora di
religione ma hanno ridotto la religione a una semplice questione di un’ora. E soprattutto i piccoli
non vedono spesso i loro genitori [o gli adulti con i quali sono in contatto] pregare o leggere il
Vangelo. Da molte indagini fatte attraverso interviste effettuate con i giovani non emerge alcuna
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traccia di una preghiera fatta in famiglia. Basta prestare attenzione ai tanti adulti presenti nella tv:
non pregano mai, non hanno alcuna devozione, non esercitano alcuna pratica di pietà.
Spesso i fanciulli/ragazzi, terminata la vita in parrocchia, in oratorio, non sanno più rispondere a
una semplice domanda: “Che cosa ha a che fare la fede con la vita adulta? Come si vive da adulti la
fede?”. E questo perché i loro adulti di riferimento non riescono più a mostrare questo legame tra
l’essere adulti e la fede [cfr Armando Matteo – Conferenza Convegno Monte Solane (VR)].
I figli potranno arrivare ad una buona e bella vita di fede solo con l’aiuto dei genitori. Un buon
aiuto che i genitori possono offrire ai figli è sollecitarli a partecipare agli incontri del catechismo e
alla S. Messa domenicale. Il per-corso di educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana in
Comunità, vissuto dai figli, può diventare anche per i genitori l’occasione di un nuovo incontro con
Gesù, il Vangelo e la Comunità cristiana.
Durante l'anno 2017/2018, verranno realizzati incontri periodici per i genitori di tutti i gruppi dei
fanciulli/ragazzi che partecipano al per-corso di educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita
cristiana in Comunità.
Nell’ultima settimana di settembre 2017 e nella prima settimana di ottobre 2017, realizzeremo
un’incontro con i genitori dei fanciulli/ragazzi della 2° tappa [3ª / 4ª elementare] e 3° Tappa [5ª
elementare / 1ª media] e verso la fine di ottobre 2017, con i genitori dei fanciulli di della 1° Tappa
]2ª elementare].
In preparazione alla celebrazione dei sacramenti: Festa del Perdono [Confessione], S. Messa di 1ª
Comunione e S. Cresima, verranno realizzati incontri e celebrazioni con i genitori.
EQUIPE DEGLI ACCOMPAGNATORI: CATECHISTE/I – GENITORI – ANIMATORI - COMUNITÀ …
CATECHISTE/I sono persone delle nostre Comunità, che in modo attivo e gioioso, liberamente e
gratuitamente, accompagnano i fanciulli/ragazzi loro affidati nel cammino verso Gesù e il suo
messaggio, cercando di accendere in loro la scintilla dell'entusiasmo per Gesù Cristo e per la
Comunità dei credenti …
Le catechiste sono inserite nelle Comunità, il loro servizio nasce e si alimenta nelle Comunità, in
piena collaborazione con chi le guida, operano in profonda unione con gli altri operatori pastorali,
tutti a servizio del Vangelo. Il servizio delle catechiste/i richiede una buona vita spirituale, una
buona conoscenza e preparazione per quanto riguarda il metodo e i contenuti da trasmettere, una
vera comunione con l’insegnamento della Chiesa, amore verso Dio e verso il prossimo» “. [cfr:
Incontriamo Gesù - Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia - Ed. EDB, pagina 147]. La miglior
formazione per le catechiste/i, per accompagnare al meglio fanciulli/ragazzi è partecipare
attivamente alla vita della comunità, in particolare alla S. Messa domenicale.
A partire da quest’anno [2017-2018] invitiamo i GENITORI che davvero hanno a cuore l’educazione
alla fede e alla vita cristiana in Comunità dei figli e che comprendono come da soli sia difficile se
non impossibile accompagnarli in questo per-corso, ad unirsi alle catechiste/i per formare, una
equipe di accompagnatori [catechista e alcuni genitori, animatori e Comunità …] per ogni gruppo
di fanciulli/ragazzi.
Speriamo anche di poter integrare l’equipe degli accompagnatori con ANIMATORI/TRICI [ragazzi/e
che già hanno ricevuto la Cresima], disposti a dare un poco del loro tempo per animare con attività
ricreative e di intrattenimento i gruppi dei fanciulli/ragazzi del catechismo.
La Chiesa oggi è sollecitata ad interrogarsi su cosa fare per aiutare i fanciulli/ragazzi ad incontrare
il Dio di Gesù, senza poter fare più troppo affidamento alle dinamiche familiari e a quelle della
socialità? L’equipe degli accompagnatori pensiamo possa essere una pista in questa direzione.

2

I genitori che offrono ai figli/e il per-corso di formazione e di iniziazione cristiana realizzato dalle
Comunità parrocchiali, sono grati all’Equipe degli accompagnatori [catechiste/i, genitori, animatori
e Comunità …] e sono loro vicini in questa missione/servizio così bella, anche se impegnativa.
Se riusciamo ad avere fra genitori e equipe degli accompagnatori [catechiste/i, genitori, animatori
e Comunità …] un dialogo aperto e franco, i fanciulli/ragazzi ne avranno grande vantaggio. Il ruolo
dei genitori è determinante per incoraggiare i fanciulli/ragazzi ad una partecipazione attiva e
costante. L’equipe degli accompagnatori aiuta i genitori, non li sostituisce.
CATECHESI 2017 / 2018
La realtà di oggi sollecita la Chiesa a cercare modalità e per-corsi ‘nuovi’ per svolgere la missione di
sempre di ‘educare alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana in Comunità’. Alcune piste e principi
generali possono essere: Convertire gli adulti – Nel per-corso della catechesi, mettere come
priorità l'introdurre e iniziare alla preghiera - Bibbia prima del catechismo. - Uscire dagli schemi
catechistici dell’introduzione alla vita cristiana - Unire sacramenti e carità [condivisione,
solidarietà]. - Creare una comunità di festa, di gioia, di letizia. - Scommettere sulla creatività
digitale delle nuove generazioni - Cercare di capire molto concretamente cosa significhi essere
adulto degno di fede qui in questo nostro tempo della post-modernità.

“Se vuoi fare parte della comunità cristiana, sei il benvenuto/a …”
CONTENUTI E MODALITÀ DEL PER-CORSO DEI GRUPPI DI CATECHESI:
PAROLA DI DIO - PREGHIERA - VITA FRATERNA ...
STARE CON GESÙ: RACCONTARE – ASCOLTARE - LEGGERE – GUARDARE ...
Conoscere il Signore e il suo messaggio: Bibbia.
Conoscere i Testimoni della fede: Santi.
STARE CON GESÙ: PARLARE, CANTARE, DANZARE , CELEBRARE ...

Preghiera personale e comunitaria – S. Messa
STARE INSIEME COME INSEGNA GESÙ: FARE INSIEME - ESSERE SOLIDALI – CONDIVIDERE

Attività didattiche - Rappresentazioni - Gioco - Festa
Iniziative di solidarietà e condivisione.
La catechesi deve diventare un per-corso per introdurre alla vita cristiana …
È giunto il momento di proporre un itinerario nel quale non si imparano solo contenuti, ma si cerca
di imparare a vivere secondo il Vangelo, accompagnati da catechisti/e, genitori, animatori e
Comunità … che hanno già percorso un tratto di strada e che hanno una certa esperienza. Occorre
avviare presto un cambiamento di linguaggio e di mentalità tra gli ‘addetti ai lavori’: preti, diaconi,
catechisti, genitori, educatori, per riformulare completamente la proposta e non parlare più di una
catechesi che prepara alla prima comunione o alla cresima, basata sui ritmi dell'anno scolastico,
ma di un itinerario che aiuta a crescere e maturare nella fede e di sacramenti che non sono punto
di arrivo, ma di partenza per una vita pienamente cristiana, incontro con Cristo Gesù nella
comunità ecclesiale.
Fare sperimentare ai fanciulli/ragazzi la vita bella della comunità, che accompagna i più giovani e
li introduce all'esperienza del credere, non limitandosi solo a trasmettere i contenuti. La Chiesa è
chiamata a diventare luogo di incontro, di dialogo, di confronto; spazio aperto, costruito a misura
della persona, luogo in cui si rilegge la vita di ogni giorno alla luce del Vangelo e si progetta
insieme il futuro della società, fondandolo sui valori trasmessi da Gesù Cristo. Si impara a mettere
l'altro al primo posto, indipendentemente dalla sua età e dalle sue competenze, e ciascuno viene
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ascoltato, accolto e compreso e la carità è l'atteggiamento che caratterizza il comportamento
verso tutti.
Educare alla vita di preghiera è uno degli obiettivi principali della catechesi, perché il cristiano è
uno che si mette davanti a Dio e dialoga con Lui, dedicandogli tempo. In questo è fondamentale la
conoscenza della Bibbia, del Vangelo, per capire ciò che Dio chiede all'uomo e rispondere con
tutto sé stesso.
Anche l'anno liturgico con i suoi ritmi aiuterà ciascuno a vivere i 'doni' della salvezza nel corso del
tempo. L'Eucaristia domenicale detterà i ritmi delle settimane, scandendole alla luce dei 'doni' di
Cristo. Andare a Messa non è un'esperienza legata agli anni della catechesi, ma piuttosto la
catechesi [che a un certo punto finisce] educa, introduce alla vita nell'assemblea liturgica, di cui si
diventa membra vive con il Battesimo e a cui si partecipa fino alla fine dei propri giorni. In questo
modo il cristiano adulto farà della Messa domenicale il perno della sua vita e la preghiera
quotidiana accompagnerà le diverse situazioni, ispirandolo a vivere secondo il Vangelo. Infatti il
tempo della catechesi che introduce alla vita cristiana finisce, ma la preghiera liturgica
accompagna la persona per tutta la vita. Così la catechesi accoglie il fanciullo/ragazzo, cerca di
aiutarlo a diventare uomo, a maturare le sue scelte, a dare concretezza ai suoi ideali, a progettare
la sua vita, trovando nell'incontro con Cristo la vera sorgente . [cfr Giuseppe Midili – Vita Pastorale, luglio 2017].
I LUOGHI DELLA CATECHESI
Le Chiesa [Casa di preghiera delle Comunità …] – I locali per gli incontri di catechesi di ogni
Parrocchia – Gli Oratori – La Casa della Carità – Le famiglie dove i genitori assumono
concretamente e personalmente la ‘missione di educare i figli alla fede in Gesù Cristo e alla vita
cristiana …
ALTRE CONSIDERAZIONI
Il catechismo non obbliga a credere, offre ai fanciulli/ragazzi elementi basilari per conoscere Gesù
Cristo, il Vangelo e la Chiesa: Popolo in cammino che ha scelto Gesù Cristo come guida, la famiglia
di Gesù: “Mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in
pratica”. Con il catechismo le Comunità parrocchiali si propongono in primo luogo di portare i
fanciulli/ragazzi a conoscere Gesù, il suo messaggio e ad una vita cristiana bella e gioiosa insieme.
Il per-corso del catechismo prevede anche la preparazione e la celebrazione dei Sacramenti: 1ª
Festa del Perdono [Confessione], S. Messa di 1ª Comunione, S. Cresima. I Sacramenti non si
chiedono e si ricevono solo perché sono una tradizione o perché li ricevono tutti, ma perché
fanciulli/ragazzi e genitori comprendono la bellezza e l’importanza di questi “meravigliosi doni’ che
il Signore offre.
I fanciulli/ragazzi oltre agli incontri di catechismo sono invitati a partecipare anche alle
celebrazioni liturgiche [S. Messa in particolare], per inserirsi nelle Comunità già nella loro giovane
età. È importante che i fanciulli/ragazzi incontrino i cristiani quando si trovano insieme per la
preghiera e la S. Messa domenicale o in altri momenti. Dice la Bibbia: ‘Sono canti per me i tuoi
precetti, nella terra del mio pellegrinaggio’. [Salmo 118,54] 'Ricordati di consacrarmi il giorno di
sabato: hai sei giorni per fare ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato consacrato al
Signore, tuo Dio [Es 20, 8-10]
Nel per-corso del catechismo non vi sono promossi o bocciati, non è però previsto saltare gli
incontri previsti per ogni tappa. Il cammino del catechismo dall'inizio alla fine, è come una corsa a
tappe. In ogni tappa sono previsti contenuti e attività specifiche, se possibile, è bene che
fanciulli/ragazzi non perdano gli incontri previsti per ogni tappa per evitare difficoltà e disagi lungo
per-corso.
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Ai fanciulli/ragazzi in cammino, durante questo per-corso, il Signore offre loro i suoi ‘meravigliosi
doni’: [Festa del Perdono o Confessione, S. Messa di 1ª Comunione, Cresima]. Per la celebrazione
dei sacramenti, vogliamo organizzare tempi e modi compatibili con le esigenze delle famiglie e
delle Comunità parrocchiali, vogliamo fare in modo che i fanciulli/ragazzi vivano e celebrino i
sacramenti nel migliore dei modi.
Se dopo la 1ª Festa del Perdono [Confessione], la S. Messa di 1ª Comunione e la Cresima, i
fanciulli/ragazzi continuano a partecipare attivamente alla vita della Comunità cristiana, significa
che siamo riusciti ad indicare loro la meta che è Gesù Cristo, il suo messaggio e la vita insieme in
Comunità.
PERCORSO DELLA CATECHESI
1ªtappa [2ª elementare]
CONOSCERE Durata di [1] un anno.
La Comunità cristiana offre il per-corso di catechismo [Educare alla fede in Gesù Cristo e alla vita
cristiana in Comunità] a partire dalla 2ª elementare. I genitori che desiderano questo cammino
per i figli sono invitati ad iscriverli, con il modulo apposito, reperibile presso la segretaria
parrocchiale o il Sito: www.psmassuntacastellarano.it
Nel 2017/2018 il per-corso catechistico dei fanciulli della 1ª tappa [2ª elementare] inizia, sabato 28
ottobre 2017, alle ore 14,30, in Parrocchia e termina sabato 26 maggio 2018. Ai fanciulli è richiesta
la presenza e la partecipazione agli incontri di catechismo e alla S. Messa domenicale, senza la
necessità di dover notare la presenza a queste attività; la partecipazione è affidata alla
responsabilità dei genitori che desiderano educare i figli alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana
in Comunità.
La parola/chiave del per-corso di questa tappa è CONOSCERE: gli amici di catechismo, l’equipe
degli accompagnatori: catechiste, genitori, animatori, Comunità, i preti, i luoghi della comunità
cristiana, Gesù Cristo ... I genitori sono invitati a partecipare all’ultimo incontro di ogni mese, per
conoscersi tra di loro, condividere con l’equipe degli accompagnatori; catechiste, genitori,
animatori, Comunità il per-corso, scambiare idee e proposte concrete per il proseguimento del
cammino ...
Ai genitori dei fanciulli della 1ª tappa [2ª elementare] proponia la possibilità di un per-corso
formativo particolare: loro stessi possono svolgere il ruolo di ‘accompagnatori dei loro figli’ nel
cammino di educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana in Cmunità.
Per i genitori disposti a svolgere questo compito, realizzeremo incontri periodici, per preparare
modalità e contenuti da trasmettere ai figli. I fanciulli i cui genitori realizzano questo per-corso del
catechismo in casa, possono anche non partecipare agli incontri settimanali della catechesi in
parrocchia, anche se rimane importante e bella la partecipazione alla S. Messa domenicale.
3ª / 4ª elementare [2ªtappa]
INCONTRO CON GESÙ CHE PERDONA E SI OFFRE COME PANE VENUTO DAL CIELO ...
Durata di due [2] anni …
5ª elementare / 1ª media [3ªtappa]
INCONTRO CON GESÙ CHE DONA LO SPIRITO SANTO ...
Durata di due [2] anni …
I genitori che desiderano questi per-corsi per i figli sono invitati ad iscriverli, con il modulo
apposito, reperibile presso la segretaria parrocchiale o il Sito: www.psmassuntacastellarano.it
Per i gruppi della 2ª tappa [3ª/4ª elementare] // 3ª tappa [5ª elementare/1ª media], gli incontri di
catechismo iniziano sabato 07 ottobre 2017, alle ore 14,30, in Parrocchia e terminano sabato 26
maggio 2018.
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Domenica 8 ottobre 2017, durante la S. Messa principale di ogni parrocchia, realizzeremo la FESTA
DELL’ACCOGLIENZA per i fanciulli/ragazzi, genitori, Equipe degli accompagnatori [Catechiste,
Genitori, Animatori, Comunità …]
In tutte le tappe ai fanciulli/ragazzi viene richiesta la presenza e la partecipazione agli incontri di
catechismo e alla S. Messa domenicale. Nella 2ª, 3ª Tappa, le catechiste/i noteranno le presenze
dei fanciulli/ragazzi agli incontri di catechismo.
I genitori, nell’iscrizione, all’inizio del per-corso, richiedono la scheda personale per i figli/e e le
catechiste/i, altre persone incaricate o i genitori stessi notano la partecipazione dei
fanciulli/ragazzi alla S. Messa domenicale. I genitori che desiderano assumere l’impegno di notare
la presenza e la partecipazione dei figli alla S. Messa domenicale sono invitati a comunicare questa
scelta personalmente al parroco.
In considerazione di assenze giustificate, malattia o altro, in ogni tappa [esclusa la 1ª] in ogni
tappa, si richiede la presenza e la partecipazione dei fanciulli/ragazzi a non meno di 20 incontri di
catechismo e a non meno di 25 S. Messe domenicali.
Alla fine di ogni tappa per i gruppi della 2ª tappa [3ª e 4ª elementare] e della 3ª tappa [5ª
elementare e 1ª media], verrà elaborata una scheda riassuntiva riguardante la partecipazione al
per-corso catechistico [educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana in Comunità]:
catechismo e S. Messa domenicale.
Non verrà rimandata la partecipazione alla Festa del Perdono [1ª Confessione] e alla S. Messa di 1ª
Comunione dei fanciulli della 2ª tappa [3ª e 4ª elementare] anche se non hanno realizzato tutti gli
incontri previsti. Gli incontri non realizzati nella 2ª tappa [3ª e 4ª elementare], vengono aggiunti al
numero degli incontri previsti nella 3ª tappa [5ª elementare e 1ª media] in preparazione alla S.
Cresima.
I ragazzi della 3ª tappa [5ª elementare e 1ª media] potranno ricevere la S. Cresima solo quando
avranno realizzato il per-corso degli incontri previsti nella 3ª tappa, più eventuali incontri non
realizzati nella 2ª tappa. A partire dal 2018, la Celebrazione della S. Cresima verrà realizzata
probabilmente in autunno.
Casi e situazioni particolari saranno valutate di volta in volta tra genitori, catechiste/i, responsabili
delle Parrocchie.
È bello camminare insieme in tanti per conoscere, amare, seguire Gesù Cristo e, in questo modo,
partecipare alla vita della comunità e accogliere con gioia i doni che lo stesso Gesù desidera dare:
il Perdono, il Pane della Vita, lo Spirito Santo …
CRESIMATI
Il per-corso per gruppi dei ragazzi che hanno ricevuto la S. Cresima [Gruppi cresimati dai 12 anni in
su …] avrà contenuti, metodi e tempi particolari. Verranno presentati alpiù presto in una
programmazione a parte.
SMALTO NUOVO ALLA CATECHESI ...
Il coraggio dovrebbe farci arrivare a pensare ad un per-corso catechistico ritmato non tanto sul criterio delle fasce di
età, come é attualmente, quanto, piuttosto, sul diverso livello di crescita nella fede e di partecipazione alla vita della
Comunità cristiana delle famiglie. Dovrebbe farci arrivare a recuperare il compito della comunità nel suo insieme,
quale grembo generatore della fede. Dovrebbe, soprattutto, farci arrivare a trovare vie per coinvolgere la famiglia:
tutti tocchiamo con mano che senza la collaborazione della famiglia, è come seminare sul marmo, è come mettere il
gelato in forno!
La catechesi ha già accumulato troppo ritardo: dobbiamo risalire, al più presto, sul treno della storia. Con coraggio,
cioè con fede. Che cos’è il coraggio, per un credente, se non la fede con i nervi? Non ci vuole fegato d’aquila reale:
tutti possiamo fare qualcosa. Si tratta di ritmare la voglia di lotta e di contemplazione. L’uomo se muore lottando,
vince.
Coraggio! Il proverbio ha ragione: “Fa il bene e gettalo in mare. Penserà Dio a farlo galleggiare”. Coraggio! Il nostro
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compito è provare. Il resto non ci compete. Il resto compete a Dio. [cfr Don Pino Pellegrino].

ISCRIZIONE AL CATECHISMO
Noi genitori _____________________________

_____________________________________

[papà]

[mamma]

con gioia e riconoscenza iscriviamo nostro/a figlio/a al per-corso di catechesi / catechismo di


[1ª tappa]

2ª elementare

[2ª tappa]

3ª elementare
S. Messa di 1ª Comunione]


[3ª tappa]

5ª elementare



4ª elementare [Festa del Perdono /Confessione



1ª media

[S. Cresima]

proposti e offerti dalla Comunità parrocchiale di ________________________________________





Ci impegniamo con l'aiuto del Signore a
aiutarlo a frequentare assiduamente gli incontri di catechismo;
seguirlo/a nello studio della Parola di Dio e dei contenuti della fede cristiana;
aiutarlo a partecipare alla S. Messa festiva;
accompagnarlo/a con la nostra testimonianza di fede.
Segnaliamo alcuni dati su nostro figlio/a:
COGNOME ___________________________ NOME _____________________________________
nato il

___________________________________ a ________________________________

residente a in via _______________________________ Tel. _______________________________
frequenta la classe ___________________________________________
Lo scorso anno il/la catechista era ______________________________
E ha frequentato nella parrocchia di ______________________________
[In questo caso, richiedere al Parroco il “Nulla osta” per frequentare il catechismo in un’altra parrocchia].

Cordialmente.
_____________________________________________________
[Firma del genitore o chi ne fa le veci]

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In conformità alla D. Lgs. 196/2003 e succ. modifiche riguardanti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali si informa:
- che i dati personali in possesso della Parrocchia di _______________________________ verranno trattati esclusivamente per le
finalità previste dalle attività promosse dalla Parrocchia;
- che i dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse dalla Parrocchia.
Firmando la presente scheda:
- AUTORIZZA la Parrocchia di _______________________________ all’utilizzo dei dati per l’elaborazione informatica e la possibilità
di contattarla per attività ed incontri futuri, nei limiti stabiliti dal D.Lgs.
196/2003;
- AUTORIZZA inoltre, in conformità a quanto disposto dall’art. 10 del Codice Civile nonché dal D.Lgs.
196/2003, a fare uso
delle foto scattate durante le attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione sugli stampati parrocchiali.
[Da restituire compilato al momento dell’iscrizione].

_______________________________________________________
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Firma del genitore o chi ne fa le veci]

CATECHESI 2017 / 2018
Le iscrizioni al catechismo, si effettuano presso la segreteria Parrocchiale, dalle 8,30 alle 12,30, da lunedì a sabato.
Il modulo per l’iscrizione può essere ritirato presso la segreteria parrocchiale o scaricato dal sito della Parrocchia:
www.psmassuntacastellarano.it -Home page.
Parrocchia S. Maria Assunta - Via Toschi nº 8 – 42014 Castellarano [RE] - Telefono: 0536 850 127
E. Mail: parrocchiamassunta@libero.it
Il modulo di iscrizione compilato può essere consegnato in segreteria o nella cassetta della posta della Parrocchia,
inviato per posta o via Mail.

IMPORTANTE:
* Tutti i fanciulli/ragazzi sono invitati a fare l’iscrizione.
* I nuovi iscritti [non battezzati in parrocchia] sono invitati a portare il Certificato di Battesimo.
* Per qualsiasi problema o difficoltà contattare il parroco.
* Coloro che venissero da fuori parrocchia o avessero frequentato altrove nell’anno precedente di
catechismo, sono invitati ad allegare l’attestato di frequenza della parrocchia dove rsiedevano.
*

I gruppi della 2ª tappa [3ª/4ª elementare] // della 3ª tappa [5ª elementare/1ª media],
iniziano gli incontri di catechismo sabato 07 ottobre 2017, alle ore 14,30 in Parrocchia.

*

I gruppi della 1ª tappa [2ª elementare], iniziano gli incontri di catechismo sabato 28
ottobre 2017, alle ore 14,30 in Parrocchia.

*

DOMENICA 08 OTTOBRE 2017, nella S. Messa principale di ogni parrocchia, Festa
dell’Accoglienza per tutti i fanciulli/ragazzi del catechismo, dei genitori.

CARISSIMI GENITORI,
vi scriviamo per rendervi partecipi degli impegni che riguardano il catechismo dei fanciulli/ragazzi.

1.

Iscrizione - Tutti sono invitati a compilare e consegnare il ‘Modulo di iscrizione’. Vi sono esigenze
organizzative, ma la ragione principale è dovuta anche al fatto che non si vuole dare per scontata la partecipazione al
catechismo dei fanciulli/ragazzi. Si chiede invece ai genitori – primi educatori dei figli – un minimo di scelta e di
adesione, esplicitata e rinnovata ogni anno attraverso l’iscrizione.
2.

Libri e materiale per il Catechismo - La parrocchia provvede ad acquistarli e verranno

consegnati nei primi giorni di frequenza al catechismo.

3.

Partecipazione dei Genitori - Il ruolo dei genitori è insostituibile, “per natura e per vocazione”. Di qui, il

valore del loro atteggiamento nei confronti della fede, il dialogo con i figli; la partecipazione alla vita della Parrocchia o
comunque della Chiesa, la S. Messa domenicale e le riunioni durante l’anno. Gli orari delle S. Messe sono reperibili nel
sito delle Parrocchie.

4.

Assenze - Il catechismo non è la scuola. Un poco di regole però non guastano anche nel per-corso del
catechismo, anzi c’è tutto da guadagnare. Ai genitori ricordiamo che la frequenza regolare al catechismo e alla S.
Messa domenicale è importante, come lo sono l’interesse e l’impegno da parte del fanciullo/ragazzo e della famiglia.
Quanto alle assenze, chiediamo ai genitori un riscontro come quello che la scuola chiama “giustificazione”. Il motivo è
ovvio, e rientra nel quadro della collaborazione tra famiglia e equipe degli accompagnatori [catechiste/i, genitori,
animatori e Comunità …].
5.

Contributo - collaborazione – Le persone che formano l’equipe degli accompagnatori prestano la loro
opera gratuitamente quale servizio alla comunità parrocchiale e tutti siamo loro riconoscenti. Tuttavia, per lo
svolgimento dell’attività catechistica si affrontano spese inevitabili: i testi dei ragazzi e dell’equipe degli
accompagnatori, sussidi e stampati vari, oltre al riscaldamento, illuminazione e pulizia degli ambienti. Per questo
motivo, la collaborazione e l’aiuto dei genitori è importante.
6.

Incontri dei genitori – A fine settembre e inizio ottobre 2017, realizzeremo incontri con i genitori dei
fanciulli/ragazzi di tutti i gruppi. Verranno comunicati; giorno,ora e luogo.
Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione e, insieme a voi, affidiamo al Signore, il cammino di quest’anno, che
con certezza sarà pieno di grazia.
I preti dell’UPMdC
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INCONTRI DELLE EQUIPES DEGLI ACCOMPAGNATORI
CATECHISTE/I, GENITORI, ANIMATORI, COMUNITÀ
A partire da quest’anno [2017-2018] ci proponiamo di accompagnare i gruppi dei fanciulli/ragazzi del
catechismo [07-12 anni] non con una persona sola [catechista] ma con una equipe di accompagnatori
formata da catechista, qualche genitore, animatore, la Comunità …
CATECHISTE/I. Persone delle nostre Comunità, che in modo attivo e gioioso, liberamente e gratuitamente,
accompagnano i fanciulli/ragazzi loro affidati nel cammino verso Gesù e il suo messaggio, cercando di
accendere in loro la scintilla dell'entusiasmo per Gesù Cristo e per la Comunità dei credenti …
GENITORI che davvero hanno a cuore l’educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana in Comunità
dei figli e che comprendono come da soli sia difficile se non impossibile accompagnarli in questo per-corso
e per questo si uniscono alle catechiste/i per formare, equipes di accompagnatori per ogni gruppo [15 / 20]
di fanciulli/ragazzi.
ANIMATORI/TRICI. Ci auguriamo di poter integrare l’equipe degli accompagnatori con la figura
dell’animatore [ragazzi/e che hanno ricevuto la Cresima], disposti a dare un poco del loro tempo per
animare con attività ricreative e di intrattenimento i gruppi dei fanciulli/ragazzi del catechismo.
COMUNITÀ. La Comunità parrocchiale con i momenti di incontro/preghiera … e le altre attività è parte
integrante dell’equipe degli accompagnatori.
Invitiamo le equipe degli accompagnatori: Catechiste, Genitori, Animatori, Comunità …, ad un’incontro
nelle date fissate sotto, per vedere insieme il ‘PROGRAMMA CATECHESI 2017-2018’. Per preparare gli
incontri con i genitori dei gruppi nelle Parrocchie, Ecc …
Mercoledì 20 settembre 2017, ore 20,30, in Parrocchia a Castellarano,
INCONTRO DELLE EQUIPES DI ACCOMPAGNATORI [Catechiste/i, Genitori, Animatore, Comunità]
DEI GRUPPI DELLA 2ª TAPPA [3ª E 4ª ELEMENTARE] DI TUTTE LE PARROCCHIE CHE FORMANO L’UPMdC.
Giovedì 21 settembre 2017, ore 20,30, in Parrocchia a Castellarano,
INCONTRO DELLE EQUIPES DI ACCOMPAGNATORI [Catechiste/i, Genitori, Animatore, Comunità]
DEI GRUPPI DELLA 3ª TAPPA [5ª ELEMENTARE e 1ª MEDIA.] DI TUTTE LE PARROCCHIE CHE FORMANO
L’UPMdC.
Mercoledì 18 ottobre 2017, ore 20,30, in Parrocchia a Castellarano,
INCONTRO DELLE EQUIPES DI ACCOMPAGNATORI [Catechiste/i, Genitori, Animatore, Comunità]
DEI GRUPPI DELLA 1ª TAPPA [2ª ELEMENTARE] DI TUTTE LE PARROCCHIE CHE FORMANO L’UPMdC.

INCONTRI DEI GENITORI
CHE DESIDERANO EDUCARE I FIGLI [07-12 ANNI]
ALLA FEDE IN GESÙ CRISTO E ALLA VITA CRISTIANA IN COMUNITÀ …
GENITORI DEI FANCIULLI/RAGAZZI DI TUTTI I GRUPPI [1ª, 2ª, 3ª TAPPA]
Lunedì 25 settembre 2017,

ore 20,30

Parrocchia S. Valentino

GENITORI DEI FANCIULLI/RAGAZZI DELLA 2ª TAPPA [3ª E 4ª ELEMENTARE]
Martedì 26 settembre 2017,
Mercoledì 27 settembre 2017,
Giovedì 28 settembre 2017,

ore 20,30,
ore 20,30,
ore 20,30,

Scuola Infanzia - Roteglia
Parrocchia Castellarano
Parrocchia Tressano

GENITORI DEI RAGAZZI DELLA 3ª TAPPA [5ª ELEMENTARE E 1ª MEDIA]
Martedì 03 ottobre 2017,
Mercoledì 04 ottobre 2017,
Giovedì 05 ottobre 2017,

ore 20,30,
ore 20,30,
ore 20,30,

Scuola Infanzia - Roteglia
Parrocchia Castellarano
Parrocchia Tressano

GENITORI DEI FANCIULLI DELLA 1ª TAPPA [2ª ELEMENTARE]
Martedì 24 ottobre 2017,
Mercoledì 25 ottobre 2017,
Giovedì 26 ottobre 2017,

ore 20,30,
ore 20,30,
ore 20,30,

Scuola Infanzia - Roteglia
Parrocchia Castellarano
Parrocchia Tressano
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ORGANIZZAZIONE DELLA CATECHESI
Da molto tempo, le nostre Comunità parrocchiali svolgono il ‘servizio’ della catechesi [EDUCARE ALLA FEDE
IN GESÙ CRISTO E ALLA VITA CRISTIANA IN COMUNITÀ], con dedicazione e impegno, anche se non sono
mancati limiti e difficoltà. Ringraziamo il Signore e quanti hanno speso energie e tempo in questo ‘servizio’.
La proposta ‘Catechesi 2017/2018’, ha la finalità, di superare i limiti e, se possibile, con l’aiuto del Signore e
la disponibilità di tante persone, portare avanti l’impegno che il Signore ci affida, attenti alla realtà dei
fanciulli/ragazzi e delle loro famiglie, lasciandoci illuminare dalla Parola del Signore e dagli insegnamenti
della Chiesa.
Il per-corso catechistico [Educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana in Comunità] è suddiviso in
tre [03] Tappe. Se possibile, in tutte le tappe vorremmo formare gruppi con 15/20 fanciulli/ragazzi. Per
potere fare questo sono necessari: catechisti/e, genitori e animatori, disposti a ‘dare una mano’. La
comunità cristiana in nome di Gesù Cristo, nel per-corso del catechismo offre ai fanciulli/ragazzi i doni che
lei stessa ha ricevuto: La Festa del Perdono [Confessione], il Corpo e il Sangue di Cristo, nella S. Messa di 1ª
Comunione e lo Spirito Santo nella S. Cresima.
1ª TAPPA [2ª elementare]
CONOSCERE
Durata un [1] anno
2ª TAPPA [3ª e 4ª elementare]
INCONTRO CON GESÙ CHE PERDONA E SI OFFRE COME PANE VENUTO DAL CIELO ... Durata di [2] due anni.
3ª TAPPA [5ª elementare e 1ª media]
INCONTRO CON GESÙ CHE DONA LO SPIRITO SANTO ... Durata di [2] due anni

I fanciulli dei gruppi della 1ª Tappa [2ª elementare], inseriscano nel loro programma:



Visita alla chiesa parrocchiale per conoscerne la ’storia’ e gli spazi più importanti e significativi dove la
comunità si ritrova e celebra la fede.
Visita alla Casa della Carità di Castellarano. Seguire Gesù vuol dire ‘fare famiglia’ con chi non ha famiglia,
essere attenti e solidali con chi è in difficoltà.

I fanciulli/ragazzi della 2ª Tappa [3ª e 4ª elementare] e 3ª Tappa [5ª elementare e 1ª media], inseriscano
nel loro programma:

Visite alla Casa della Carità di Castellarano. Seguire Gesù vuol dire ‘fare famiglia’ con chi non ha famiglia,
essere attenti e solidali con chi è in difficoltà.

I fanciulli della 2ª tappa [3ª elementare], all’inizio del per-corso, in una domenica di dicembre [03.12.2017],
vengono presentati alla comunità e loro stessi chiedono di essere ammessi alla ‘Preparazione per
partecipare alla Festa del Perdono e alla S. Messa di 1° Comunione’.

I fanciulli della 2ª tappa [4ª elementare], alla fine del secondo anno del per-corso formativo, circa tre mesi
prima della S. Messa di 1ª Comunione, in una S. Messa domenicale, presentano la ‘Domanda di ammissione
alla Festa del Perdono [1ª Confessione] e alla S. Messa di 1° Comunione’. Circa due mesi prima della
celebrazione della S. Messa di 1° Comunione, celebrano per la prima volta la Festa del Perdono
[Confessione].

I ragazzi di 5ª elementare [3ª Tappa], all’inizio del primo anno del per-corso, in una domenica di dicembre
[17.12.2017], vengono presentati alla comunità e loro stessi chiedono di essere ammessi alla ‘Preparazione
per ricevere la S. Cresima’.

I ragazzi della 3ª Tappa [1ª media], circa due mesi prima la fine del per-corso, in una S. Messa domenicale,
presentano la ‘Domanda di ammissione alla S. Cresima.

Il Sacramento della S. Cresima viene celebrato alla fine del per-corso della 3ª Tappa [1ª media] nell’autunno
dello stesso anno [ottobre/novembre]. Per quanto riguarda la S. Cresima tenere in considerazione anche la
‘Nota Pastorale’ elaborata per questo sacramento.

Nel 4º trimestre 2017 [Avvento/Natale], verrà realizzato un’incontro insieme di tutti i gruppi di catechesi
dei fanciulli/ragazzi che frequentano la 2ª e la 3ª Tappa, in data, luogo e ora da fissare.
 Nel 1º trimestre 2018 [Quaresima/Pasqua]. verrà realizzato un’incontro insieme dei gruppi di catechesi dei
fanciulli/ragazzi che frequentano la 2ª e la 3ª Tappa in data, luogo e ora da fissare.
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CONSEGNE [Da definire dopo aver programmato l’animazione delle S. Messe per i vari gruppi]
Ai gruppi di tutte le tappe
Presentazione e Consegna
Ai gruppi di tutte le tappe
Presentazione e Consegna
1ª Tappa [2ª elementare]
Consegna
2ª Tappa [3ª elementare]
Consegna
2ª Tappa [4ª elementare]
Consegna
3ª Tappa [5ª elementare]
Consegna
3ª Tappa [1ª media]
Consegna

Libro preghiere: È bello dar lode al Signore … - Domenica 08.10.2017
Nuovo Testamento

- Domenica 08.10.2017

‘Padre nostro …’

- Domenica 08.04.2018

‘Credo …’

- Domenica 11.03.2018

‘Beatitudini …’

- Domenica 04.03.2018

‘Comandamenti …’ – Nuovo Comandamento … - Domenica 25.02.2018
‘Testimone della fede …’

- Domenica 18.02.2018

GIORNI E LUOGHI DOVE AVVIENE LA CATECHESI
MONTEBABBIO I fanciulli e i ragazzi del catechismo possono partecipare a S. Valentino, Cadiroggio o in
altra parrocchia vicina.
S. VALENTINO
Giorno della catechesi è il sabato [la domenica o altro giorno].
Luogo della catechesi è la casa parrocchiale o i locali attigui alla casa parrocchiale.
TRESSANO
Giorno della catechesi è il sabato [la domenica o un’altro giorno].
Luogo della catechesi è la casa parrocchiale o i locali attigui alla casa parrocchiale.
ROTEGLIA
Giorno della catechesi è il sabato [la domenica o un altro giorno].
Luogo della catechesi è l’asilo o i locali attigui all’asilo.
CASTELLARANO
Se la catechesi viene realizzata lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, il luogo degli incontri è l’Oratorio S.
Giovanni Bosco, Via chiaviche 01.
Se la catechesi viene realizzata venerdì, sabato o domenica, il luogo degli incontri sono i locali presso la casa
parrocchiale, via Toschi 8.

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI NEL 2018
FESTA DEL PERDONO [1ª CONFESSIONE]
Un sabato del mese di marzo 2018, [quando i ragazzi si incontrano normalmente per il catechismo],
Gruppi della 2ª tappa [4ª elementare] di Tressano, S. Valentino e Roteglia.
Un giorno del mese di marzo [quando i ragazzi si incontrano normalmente per il catechismo,
i Gruppi della 2ª tappa [4ª elementare] di Castellarano

S. MESSA DI 1ª COMUNIONE
Domenica 06 maggio 2018,
Domenica 13 maggio 2018,
Domenica 13 maggio 2018
Domenica 20 maggio 2018
Domenica 20 maggio 2018

Ore 10,00
Ore 11,15
Ore 10,00
Ore 11,00
Ore 11,15

Roteglia
Castellarano
Tressano
S. Valentino
Castellarano

S. CRESIMA [CONFERMAZIONE] - [Da confermare dopo verifica della disponibilità dei celebranti]
Domenica 14 ottobre 2018,
Domenica 21 ottobre 2018
Domenica 21 ottobre 2018
Domenica 28 ottobre 2018
Domenica 31 marzo 2019

ore 10,00
ore 11,00
ore 15,30
Ore 15,30
Ore 15,30

Roteglia
S. Valentino
Tressano
Castellarano
Castellarano

[Per coloro che non sono riusciti a completare il per-corso nel 2018]
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SUSSIDI PER LA CATECHESI 2017 / 2018
I sussidi sono uno strumento necessario per la catechesi, secondo gli itinerari suggeriti dai catechismi della
CEI: ’Lasciate che i bambini vengano a me’ - ‘lo sono con voi’ - ‘Venite con me’ - ‘Sarete miei testimoni’. I
sussidi per la catechesi hanno lo scopo di indicare e guidare un cammino per conoscere e amare Gesù, per
incontrarlo nei sacramenti [Battesimo, Cresima, Eucaristia e Perdono o Confessione], per poterlo
testimoniare con la vita. È come prendere per mano bambini, fanciulli e ragazzi per condurli
progressivamente all’incontro con Gesù. Nei sussidi gli educatori, catechisti parrocchiali e genitori, possono
trovare suggerimenti di attività per un cammino comune.
I TESTI CEI [Conferenza. Episcopale Italiana] - LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME [BIANCO] - IO
SONO CON VOI [VERDE] - VENITE CON ME [ROSSO] - SARETE MIEI TESTIMONI [AZZURRO], vengono
proposti alle equipes degli accompagnatori da usare come base per organizzare i contenuti da proporre ai
fanciulli/ragazzi lungo il per-corso. I sussidi per i fanciulli/ragazzi sono indicati di seguito:
Sussidi speciali: - Nuovo Testamento: Vangeli, Atti degli apostoli, Lettere di S. Paolo e altre [servirà per
tutti gli anni del catechismo]. Per i fanciulli/ragazzi di tutti i gruppi della 1ª 2ª e 3ª
tappa:
È bello dar lode al Signore - Libro dei canti e delle preghiere per i fanciulli/ragazzi di
tutti i gruppi e di tutte le tappe.
- CD - con i canti del libro - È bello dar lode al Signore …

GENITORI DEI BAMBINI DA 0/6 ANNI
01.
02.

Lasciate che i bambini vengano a me - [Testo base della CEI]
Gesù mi chiama [Il Primo annuncio] [Catechismo per l’iniziazione cristiana con i testi della
CEI], Pino Marelli - ELLEDICI ...

1ª TAPPA - BAMBINI DI 2ª ELEMENTARE
01.
02.

Io sono con voi [verde] - [Testo base della CEI]
Pronti, si parte ! - Scopriamo che siamo figli di Dio - Anno 01
[Quaderno attivo per il catechismo ‘Io sono con voi’. Per la catechesi parrocchiale e familiare].
Laura e Anna Rita Leporato - ELLEDICI
03.
Gesù mi ama - ‘io credo’ - Catechismo per l’iniziazione cristiana con i testi della CEI ‘Io sono con voi’
- Pino Marelli - ELLEDICI.
SUSSIDI SUPPLEMENTARI:
DOMENICANET …
DOSSIER-CATECHISTA …
PER ME CRISTO …

2ª TAPPA - FANCIULLI DI 3ª ELEMENTARE
01.
02.

Io sono con voi [verde] - [Testo base della CEI]
Gesù mi ama - ‘io credo’ - 02 - Catechismo per l’iniziazione cristiana con i testi della CEI ‘Io sono
con voi’ - Pino Marelli - ELLEDICI.
03.
L’abbraccio - Perdonaci, Signore - ANNO 02 -[Itinerario per la catechesi parrocchiale e famigliare
con i catechismi ‘Io sono con voi’ e ‘Venite con me’. - Laura e Anna Rita Leporati - ELLEDICI.
SUSSIDI SUPPLEMENTARI:
DOMENICANET …
DOSSIER-CATECHISTA …
PER ME CRISTO …

2ª TAPPA - FANCIULLI DI 4ª ELEMENTARE
01.
02.

Venite con me [rosso] - [Testo base della CEI]
Gesù mi guida - il Comandamento dell’amore. [Catechismo per l’iniziazione cristiana con i testi della
CEI ‘Venite con me’. - Pino Marelli - ELLEDICI.
03.
L’invito - Verso la Messa di 1ª Comunione. - ANNO III
[Itinerario per la catechesi parrocchiale e famigliare con il catechismo ‘Venite con me’.
Laura e Anna Rita Leporati - ELLEDICI
SUSSIDI SUPPLEMENTARI:
DOMENICANET …
DOSSIER-CATECHISTA …
PER ME CRISTO …

3ª TAPPA - RAGAZZI DI 5ª ELEMENTARE
01.
02.
03.

Venite con me [rosso] - [Testo base della CEI]
Gesù mi guida - il Comandamento dell’amore. [Catechismo per l’iniziazione cristiana con i testi della
CEI ‘Venite con me’. - Pino Marelli - ELLEDICI.
La chiamata - ANNO IV - Dopo la Messa di 1ª Comunione, verso il Sacramento della Cresima.
[Itinerario per la catechesi parrocchiale e famigliare con il catechismo ‘Venite con me’.
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Laura e Anna Rita Leporati – ELLEDICI
Un progetto da scoprire - ANNO V - Verso il Sacramento della Confermazione o Cresima.
[Itinerario per la catechesi parrocchiale e famigliare con il catechismo ‘Sarete miei testimoni ’ .
SUSSIDI SUPPLEMENTARI:
DOMENICANET …
DOSSIER-CATECHISTA
PER ME CRISTO …
04.

3ª TAPPA - RAGAZZI DI 1ª MEDIA
01.
02.

Sarete miei testimoni [azzurro] - [Testo base della CEI]
Gesù è con me – sulle strade del mondo. [Catechismo per l’iniziazione cristiana con i testi della CEI
‘Sarete miei testimoni’. - Pino Marelli - ELLEDICI.
03.
Un progetto da scoprire - ANNO V - Verso il Sacramento della Confermazione o Cresima.
[Itinerario per la catechesi parrocchiale e famigliare con il catechismo ‘Sarete miei testimoni ’. Laura
e Anna Rita Leporati - ELLEDICI
04.
Un progetto da celebrare e vivere - ANNO VI - L’anno del Sacramento della Confermazione
Cresima. - [Itinerario per la catechesi parrocchiale e famigliare con il catechismo ‘Sarete miei
testimoni ’. - Laura e Anna Rita Leporati - ELLEDICI
SUSSIDI SUPPLEMENTARI:
DOMENICANET …
DOSSIER-CATECHISTA …
PER ME CRISTO …

RICETTE PER TAGLIARE IL CORDONE OMBELICALE AL FIGLIO
01. Mettiamoci bene in mente, fin da quando il figlio è piccolo, che un giorno o l'altro dovremo
perderlo.
02. Convinciamoci che i genitori sono come le impalcature di un palazzo: ad un certo momento le
impalcature si devono togliere, e così appare il palazzo.
03. Smettiamo, al più presto, di insaponarlo.
04. Non facciamolo crescere col sedere nel burro.
05. Diciamogli che la casa non è un albergo ove si mangia, si beve e si esce senza pagare il conto.
06. Tutte le volte che può, lasciamo che se la sbrighi da solo, già nella prima infanzia.
07 . Diamogli delle responsabilità e facciamogli credere che contiamo su di lui. Aveva ragione il filosofo
inglese John Locke a dire che "quanto più presto tratterete il fanciullo da uomo, tanto più presto
comincerà a diventarlo".
08.Teniamo presente che la vera cartina di tornasole della nostra riuscita in quanto genitori-educatori è
questa: abbiamo fatto bene il nostro lavoro,dal momento in cui il figlio non ha più bisogno di noi.

Grazie, bambini !

[Don Pino Pellegrino]

È vero che il bambino è una sorgente di biancheria sporca. È vero che è la persona più difficile da convincere quando è
l'ora di andare a letto. È anche vero che il bambino è capriccioso, ostinato, furibondo, collerico, invidioso, bugiardo...
Però perché ostinarci a pensare solo ai problemi che crea e non anche alle soddisfazioni che dà?
Perché sottolineare ciò che toglie e non anche ciò che porta? Pensiamo, anche solo, a quattro valori che ogni bambino
porta con sé.

Tenerezza.
Cosa vi è di più tenero di un bambino dolce e indifeso? Guardare il volto di un bambino fa sempre bene. Placa.
Addolcisce. Commuove. Disarma. Aveva ragione Feodor Dostoevskij ad esortare: "Fratelli, amate tutta la creazione
divina, nel suo insieme ed in ogni granello di sabbia. Amate ogni fogliuzza, ogni raggio di sole. Amate le piante. Amate
le bestie, ma soprattutto amate i bambini perché essi vivono per purificare e commuovere i nostri cuori".

Meraviglia.
Il bambino vive lo stupore primitivo, la meraviglia dell'esserci. Da bambino la neve è più bianca e più soffice. Il
pedagogista-psicologo Leo Buscaglia diceva: "Se ti capita di dimenticare il significato del Natale, la sola cosa da farsi è
consultare i bambini". Il bambino ti dà l'idea del frizzante, del fresco, del nuovo, dell'acceso, del punto esclamativo
incarnato!

Gioia
L'Abbé Pierre che ha visto bambini in tutte le latitudini del pianeta, notava: "Anche nelle contrade più desolate, i
piccoli esprimono un'autentica gioia di vivere. Un fatto che mi sconcerta e mi fa sperare". I bambini sono la più bella
'fabbrica' produttrice di gioia. Hanno la festa nel sangue. Sono l'allegria della terra. Portano primavera.

Curiosità,
"Perché? Perché? Perché?": è un bombardamento che non finisce mai. Il cervello del bambino è inquirente, scattante,
non conosce il grigio. Ogni bambino ha i presupposti del genio. Tenerezza, meraviglia, gioia e curiosità: quattro grandi
valori racchiusi in quel piccolo corpo! Abbiamo mai pensato a che cosa succederebbe, se tutti i bambini sparissero
dalla terra?
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SUSSIDI PER LA CATECHESI
Alcuni sussidi [DVD] disponibili nella segreteria parrocchiale per integrare testi e sussidi per la catechesi
dei fanciulli/ragazzi. I sussidi vengono utilizzati dalle equipes degli accompagnatori negli incontri
settimanali e anche dai genitori i quali assieme ai figli/e possono vederli e commentarli in casa. Tre DVD
parlano di Gesù: vita e parabole. Tre DVD integrano i testi del catechismo. Altri DVD possono essere utili
per aiutare nella preparazione immediata ai Sacramenti: 1ª Confessione, 1ª Comunione, Cresima.

PARABOLE DI GESÙ:

IO SONO CON VOI

Il seminatore
La pecorella smarrita
Il servo spietato
I lavoratori della vigna
L’invito alla grande cena
Il buon samaritano
La dracma perduta
Il figlio prodigo [Il padre misericordioso]
Lazzaro e il ricco Epulone
I talenti

Ti chiamo per nome
Il Signore è sempre con noi
Gesù viene a salvarci
Quello che Gesù fa e dice
Gesù muore e risorge
Perdonaci Signore
Andiamo alla cena del Signore

VENITE CON ME
L’attesa e la chiamata di Gesù.
Le parabole e i miracoli di Gesù.
La morte e la risurrezione di Gesù.

VITA DI GESÙ
SARETE MIEI TESTIMONI
Il Dio della promessa
Sulla via di Gesù
Con la forza dello Spirito Santo
Il volto della Chiesa
La Chiesa vive nel mondo
Confermati dal dono dello
Spirito Santo

VITA DI GESÙ IN 10 CAPITOLI
Cap. 01 Nascita e infanzia
Cap. 02 Vita pubblica
[Battesimo di Gesù – Tentazioni
di Gesù, Morte di Giovanni
Battista]

Cap. 03 Vita pubblica
[Nozze di Cana -Chiamata degli
apostoli Gesù a Nazareth - La samaritana]

Cap. 04 Vita pubblica
[Paralitico guarito – Lebbroso guarito
Discorso della montagna]

LA MIA 1ª CONFESSIONE

Cap. 05 Vita pubblica
[Padre misericordioso – Discorso ... amore/perdono
Pesca miracolosa – Erode – Gesù calma la tempesta]

Cap. 06 Vita pubblica
[Gesù invia gli apostoli – Parabola del seminatore –
Discorso ... amore - Moltiplicazione dei pani – Padre
nostro ... – Gesù e i bambini]

Cap. 07 Tradimento di Giuda – Ultima cena
Cap. 08 Gesù nell’orto degli ulivi e Condanna
Cap. 09 Crocifissione e morte di Gesù
Cap. 10 Resurrezione di Gesù

LA MIA 1ª COMUNIONE

LA CRESMA:
IL DONO DELLO SPIRITO
SANTO

Sono disponibili presso la Segreteria parrocchiale altri due DVD:

L’abbraccio del Padre: La 1ª Confessione
Il banchetto della vita:La 1ª Comunione
Possono essere utili per i gruppi dei fanciulli
che si preparano alla Festa del Perdono [Confessione]
e alla S. Messa di 1ª Comunione.
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SUSSIDI PER LA CATECHESI
Altri sussidi [DVD] disponibili nella segreteria parrocchiale per integrare i testi e sussidi per la
catechesi dei fanciulli/ragazzi. I sussidi vengono utilizzati dalle catechiste/i negli incontri
settimanali e anche dai genitori, i quali assieme ai figli/e, per vederli e commentarli in casa.
Cinque DVD che presentano parole e immagini dall’Antico Testamento. Sono 26 episodi in cinque
DVD nei quali la fantasia e la gradevolezza dell’animazione si accompagna alla rigorosa fedeltà del
testo biblico, i DVD sono integrati da schede di lavoro su temi biblici e teologici.
Un DVD che presenta la vita di S. Paolo. Una grande avventura: viaggi, tempeste in mare,
naufragi, arresti ... Una storia appassionante, piena di sorprese. Otto episodi che seguono
fedelmente il testo biblico degli Atti degli Apostoli e le Lettere di S. Paolo.

I DIECI COMANDAMENTI
Dieci storie, dense di vita e di humour, evidenziano le esigenze morali
e interiori delle ‘dieci parole’ che Dio ha dato all’uomo.`Protagonisti sono
cinque bambini, il caprone Yobel e Fra Jacopone, un frate fuori dal comune
che sa condurre, con intelligenza arguzia, i ragazzi a scoprire nei fatti
di tutti i giorni il senso più profondo dei ‘10 Comandamenti’, che
si riassume nell’unico comandamento dell’amor.

LA SANTA MESSA
Un DVD che racconta la Messa in tutte le sue parti "per favorirne un'attiva
partecipazione". Un prezioso aiuto ai catechisti e ai responsabili dei ministranti
per la preparazione all’Eucarestia di 1ª Comunione, il servizio all'altare e
la partecipazione domenicale dei fanciulli, ragazzi...

CD O CHIAVETTA DEL LIBRO DEI CANTI: È BELLO DAR LODE AL SIGNORE

-----------------------ALTRI DVD CON VIDEO RIGUARDANTI TEMI PER LA CATECHESI ….
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