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Castellarano 14 gennaio 2018 
 

Ai genitori dei fanciulli/ragazzi del catechismo dai 7-12 anni in cammino per ricevere i doni del 
Signore: : 1ª Festa del Perdono/Confessione, S. Messa di 1ª Comunione e S. Cresima. 
Dopo i primi tre mesi e mezzo di catechismo [2017], continua [2018] il cammino di educazione 
alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana insieme per i fanciulli/ragazzi dai 7/12 anni. Abbiamo 
già fissato le date per la celebrazione della 1ª Festa del Perdono/Confessione, della S. Messa di 
1ª Comunione e della S. Cresima. Vedi sito della parrocchia: www.psmassuntacastellarano.it 
Sezione sulla colonna verticale: ‘Catechesi/Catechismo’ - File: ‘Animazione S. Messe e date sa-
cramenti - Parrocchie’. 
 

Ricordiamo che i fanciulli/ragazzi in cammino per ricevere i doni del Signore: 1ª Festa del 
Perdono/Confessione, S. Messa di 1ª Comunione e S. Cresima, sono  invitati, ogni anno, a fare il 
per-corso previsto: nonmeno di 20 incontri di catechismo e non meno di 25 S. Messe domenica-
li. 
 

Mandiamo questa comunicazione ora, per evitare considerazioni, commenti, ‘discussioni’ appe-
na prima delle date fissate per tali celebrazioni … Se qualcuno ha problemi o qualcosa da rileva-
re è bene che prenda contatto ora con il parroco. 
 

Nella ‘Lettera ai genitori’, consegnata all’inizio del catechismo dicevamo che: 
 

‘… Nel per-corso del catechismo non vi sono promossi o bocciati, non è però previsto saltare gli 
incontri previsti.  

Per i fanciulli di 3ª, 4ª e 5ª elementare, 1ª media, le catechiste/i notano le presenze dei fanciulli/ 
ragazzi agli incontri di catechismo, le catechiste/i stesse, altre persone incaricate o i genitori 
stessi notano la partecipazione dei fanciulli/ragazzi alla S. Messa domenicale. I genitori che de-
siderano assumere l’impegno di notare la presenza e la partecipazione dei figli alla S. Messa do-
menicale sono invitati a comunicare questa scelta personalmente al parroco.  
 

Non verrà rimandata la partecipazione alla Festa del Perdono [1ª Confessione] e alla S. Messa di 
1ª Comunione dei fanciulli di 3ª e 4ª elementare pur non avendo realizzato tutti gli incontri pre-
visti. Gli incontri non realizzati nella 3ª e 4ª elementare, vengono aggiunti al numero degli in-
contri previsti nella 5ª elementare e 1ª media in preparazione alla S. Cresima. I fanciulli/ragazzi 
di 5ª elementare e 1ª media potranno ricevere la S. Cresima solo quando avranno realizzato il 
per-corso degli incontri previsti, più eventuali incontri non realizzati negli anni precedenti.  
 

Casi e situazioni particolari vengono valutate di volta in volta tra genitori, catechiste/i, respon-
sabili delle Parrocchie. È bello camminare insieme per conoscere, amare, seguire Gesù Cristo e, 
in questo modo, partecipare alla vita della comunità ed accogliere con gioia i doni che lo stesso 
Gesù desidera dare: il Perdono, il Pane della Vita, lo Spirito Santo … 
 

Ringraziamo tutti per l’attenzione, la collaborazione e la disponibilità. È bello vederci tutti impe-
gnati in questo meraviglioso  ‘servizio’ di aiutare i piccoli nel cammino che stanno facendo per 
conoscere, amare e seguire Gesù.  
 

 
 

x i preti dell’UPMdC 
 



 

La Comunità del ‘Se vuoi …’ è formata da persone che cercano di conoscere, amare e seguire Gesù, 
che cercano di dire parole e compiere azioni che presentino Gesù vivo, presente e che dice a tutti: “Se 
vuoi far parte della mia famiglia, della mia comunità, sei il benvenuto”. 
  

A quanti partecipano sempre alla vita della comunità cristiana, a quanti partecipano sporadicamente 
[ad esempio in occasione dei sacramenti], a quanti si sono allontanati o non hanno grande simpatia 
per Chiesa, a quanti infine non conoscono il Vangelo e la comunità cristiana, vogliamo far giungere la 
voce di Gesù che dice : “Se vuoi far parte della mia famiglia, della mia comunità sei il benvenuto”.  
 

Se vuoi … ascoltare … conoscere … 
Quei due andarono, videro dove Gesù abitava e rimasero con lui il resto della giornata’. [Giovanni 1, 39]  
 

Tante persone delle nostre comunità si impegnano per offrire, a chi desidera, l’opportunità di ascolta-
re il messaggio e di conoscere la persona di Gesù: Catechismo, Incontri di formazione per giovani, In-
contri sul Vangelo, Celebrazioni, ecc 
 

Se vuoi  … celebrare … stare con Gesù ... pregare … 
‘Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, ... [Matteo 6, 9]    

La liturgia [celebrazioni] è il momento più importante e, al tempo stesso, la fonte da cui viene tutta 
l’energia per i credenti. La Chiesa desidera ardentemente che tutti diventino figli di Dio mediante la 
fede e il battesimo, che tutti si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sa-
crificio e alla mensa del Signore, la S. Messa. [Cfr: Sacrocanctum Concilium 10] 

Oltre alla S. Messa, le nostre comunità offrono molte celebrazioni e incontri di preghiera: Festa del 
Perdono [Confessione], Adorazione, Liturgia delle Ore, S. Rosario, 13 del mese, Notti di luce, Ecc...  
 

Se vuoi … condividere … 
‘La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua pro-
prietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune ....’ [Atti 4, 32-34] 
 

La Casa della Carità [CdC] è una ‘famiglia’: accoglie persone in difficoltà, è un ‘dono’ affidato alle Co-
munità parrocchiali del territorio di Castellarano. È possibile offrire il proprio tempo a chi ha bisogno. 
  

La ‘Caritas parrocchiale’ anima, coordina e promuove la testimonianza della carità nelle comunità 
parrocchiali, l’impegno per la giustizia e la pace, in fedeltà all’invito del Vangelo alla carità e in risposta 
ai problemi del territorio e del mondo. Azioni realizzate sono: distribuzione di alimenti e vestiti a fami-
glie e persone in situazioni di disagio, raccolta di alimenti nelle comunità parrocchiali: 1ª domenica di 
ogni mese, da distribuire a chi ne ha bisogno. È possibile offrire il proprio tempo a chi ha bisogno. 
 

Se vuoi … andare … annunciare ...  
‘Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito San-
to, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do»’. [Matteo, 28, 16-20] 
 

Per rispondere all’invito di Gesù Cristo, la Comunità cristiana-cattolica desidera conoscere da vicino e 
farsi conoscere dalle famiglie, desidera manifestare amicizia e mettere in evidenza la bellezza 
dell’accogliere e dell’essere accolti. Se vuoi, è possibile testimoniare e far conoscer Gesù ... 
  

Se vuoi ... guardare avanti ... 
Tante azioni e cammini circa il modo di vivere come Comunità cristiana hanno bisogno di essere ripen-
sati  e rivisti, per essere sempre attenti alla persona e al messaggio di Gesù Cristo e nello stesso tempo 
alla realtà di oggi. 
 

La Comunità del ’Se vuoi …’ ascolta il messaggio e cerca di conoscere da vicino la persona di Gesù, 
parla con Gesù nella preghiera, si riunisce per celebrare la Cena che Gesù ha voluto per e con i suoi 
amici, condivide quello che ha, mette in comune tempo e risorse perche tutti, soprattutto i poveri 
possano migliorare le loro condizioni di vita, con gioia, coraggio e grande rispetto verso tutti dice e 
annuncia come è bello conoscere, amare, seguire Gesù in Comunità, non deve mai smettere di rivede-
re e ripensare le sue parole e le sue azioni per lasciare da parte ciò che non va bene e per cercare per-
corsi di fede e di vita belli e nuovi per tutti. 


