
Coraggio! Il nostro compito è provare. Coraggio! Il nostro compito è provare.   
Il resto non ci compete. Il resto compete a Dio. Il resto non ci compete. Il resto compete a Dio.   

 

Vogliamo arrivarealizzare un per-corso di educazione alla vita e alla fede per i fanciulli/ragazzi 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. Vogliamo arrivare a recuperare il compito della comunità nel suo insieme, quale 
grembo generatore della fede. Vogliamo trovare vie per coinvolgere maggiormente la famiglia: tutti tocchiamo con mano 
che senza la collaborazione della famiglia, è come seminare sul marmo, è come mettere il gelato in forno! 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 [azione] e di contemplazione [preghiera]. 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 compito è provare. Il resto non ci compete. Il resto compete a Dio. [cfr Don Pino Pellegrino].  
 

Ai genitori che desiderano far conoscere ai loro figli Gesù e il suo messaggio, il cammino di quanti insieme desiderano 
seguire Gesù [la Chiesa], ai genitori che non hanno paura ‘andare contro corrente’, proponiamo di diventare loro stessi, 
concretamente in casa, ‘educatori alla vita cristiana e alla fede in Gesù Cristo’.    
 

La proposta è molto semplice:  
Trovare un poco di tempo per leggere il Vangelo insieme: genitori e figli per 
conoscere Gesù e il suo messaggio. 
Trovare un poco di tempo, genitori e figli,  per ’parlare con Gesu’ [pregare 
insieme in famiglia]. 

Impegnarsi a vivere in famiglia relazioni belle e buone ricordando le parole di papa Francesco che riassumono bene la vita 
familiare in armonia e rispetto reciproco: ’permesso’, ’scusa’, ’grazie’.  
Se cerchiamo di fare questo, senza fare nulla di straordinario, diventiamo testimoni, diciamo a chi incontriamo  come è bello 
conoscere, amare e seguire Gesù e il suo messaggio.    

 

SUSSIDI DISPONIBILI PER I GENITORI E LE FAMIGLIESUSSIDI DISPONIBILI PER I GENITORI E LE FAMIGLIE  
  

VANGELI E ATTI DEGLI APOSTOLI [IN LINGUA CORRENTE] 
DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  

 
NUOVO TESTAMENTO [IN LINGUA CORRENTE] 
DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  

 
 

È BELLO DAR LODE AL SIGNORE [CANTI E PREGHIERE] 
DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE.  
Vengono presentate indicazioni e testi per la preghiera personale e comunitaria, suggerimenti e 
proposte per il canto insieme in Comunità, alcuni contenuti riguardanti la nostra fede e infine una 
succinta presentazione della Bibbia.  

 
 

PER ME CRISTO                         
 

I file di ‘Per me Cristo’ [scheda di riflessione del vangelo di 
ogni domenica] sono reperibili sul sito della Parrocchia 
www.psmassuntacastellarano.it - Colonna a sinistra di 

Home page, lista verticale a sinistra, sezione ‘catechesi’, 

sottosezione ‘fanciulli/ragazzi. 
 

 
CHIAVETTA USB 
 

Se passate presso la segreteria parrocchiale con una chiavetta USB potete scaricare per usarli poi in 
casa:  La musica di quasi tutti i canti che si trovano nel libro “È bello dar lode al Signore’. 
 EPISODI a fumetti [26] di 5/6 minuti ciascuno che presentano i Vangeli e gli Atti degli apostoli. 
 Film completo a fumetti sulla vita di Gesù 
 Video sulla ‘S. Messa’. 
 Video sui ‘10 comandamenti’. 
 File con il Vangelo di Matteo, strutturato organizzato in modo da essere scheneggiato. 
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