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CATECHESI 2019 / 2020 

 

GENERARE: DIRE, FAR VEDERE, ACCOMPAGNARE 
FANCIULLI/RAGAZZI [07-11 ANNI],  

ALLA VITA CRISTIANA IN COMUNITÀ 
E ALLA FEDE IN GESÙ CRISTO ...  

 
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’. 
 

Gli accompagnatori: catechiste/i, genitori, animatori, Comunità parrocchiale …] generano, fanno 
vedere, accompagnano fanciulli/ragazzi [07 - 11 anni] alla vita cristiana in Comunità e alla fede in 
Gesù Cristo. 

La Comunità parrocchiale, nel per-corso del catechismo offre ai fanciulli/ragazzi quanto il Signore 
le ha 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] ... 
  

Genitori non facciano mancare ai  figli il semplice, umile, ma tanto necessario per-corso del 
catechismo, per conoscere Gesù Cristo e il suo messaggio, per crescere umanamente e 
spiritualmente. Tutti i fanciulli/ragazzi e i genitori sono i benvenuti, che tutti si sentano a casa loro. 
  

FAMIGLIA / GENITORI 
La vita dei figli è affidata alla responsabilità dei genitori, 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 vita  cristiana in 
Comunità e alla fede in Gesù Cristo 
 

Non possono essere sottovalutate situazioni di difficoltà di famiglie le quali, pur mantenendo un 
qualche legame con la fede e con la Chiesa, non sempre sono motivate ad adempiere al compito di 
trasmettere un pensiero e uno stile di vita illuminati da Gesù e dal Vangelo, hanno difficoltà ad 
inserire i figli nella Comunità cristiana. 
 

Tante famiglie [Genitori, nonni, parenti ...] non danno molto spazio e tempo alla cura della propria 
fede cristiana: continuano a chiedere i sacramenti della fede per i figli, ma senza tanta fede nei 
sacramenti da parte loro. 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. In tanti casi i piccoli non vedono i loro familiari o gli adulti con i quali 
sono in contatto, pregare, leggere il Vangelo ... Da molte indagini fatte attraverso interviste 
effettuate con i giovani non emerge alcuna traccia di una preghiera fatta in famiglia.  
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Spesso i fanciulli/ragazzi, terminato il tempo della loro vita in parrocchia, in oratorio, non sanno 
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. Il per-corso 
di educazione alla vita cristiana in Comunità e alla fede in Gesù Cristo, vissuto dai figli, può 
diventare anche  per i genitori l’occasione di un nuovo incontro con Gesù, con il Vangelo e con la 
Comunità cristiana. 
  

Durante l'anno 2019/2020, verranno realizzati incontri periodici per i genitori dei gruppi dei 
fanciulli/ragazzi che partecipano al per-corso di generare, far vedere, accompagnare alla vita 
cristiana in famiglia e in Comunità e alla fede in Gesù Cristo e, fanciulli/ragazzi. 
 

Prima della fine del 2019 o all’inizio del 2020, realizzeremo un’incontro con i genitori dei 
fanciulli/ragazzi della 3ª / 4ª elementare e della 5ª elementare / 1ª media e, in seguito, con i 
genitori dei fanciulli di della 2ª elementare.  

  

Anche in preparazione alla celebrazione dei sacramenti: Festa del Perdono [1ª Confessione], S. 
Messa di 1ª Comunione e S. Cresima, verranno realizzati incontri e celebrazioni con i genitori.  
  

EQUIPE ACCOMPAGNATORI: CATECHISTE/I – GENITORI – ANIMATORI - COMUNITÀ … 
 

CATECHISTE/I. Sono persone della Comunità parrocchiale, che volentieri si attivano e, con  gioia, 
liberamente e gratuitamente, accompagnano i fanciulli/ragazzi loro affidati nel cammino verso 
Gesù e il suo messaggio, cercano di accendere in loro la scintilla dell'entusiasmo per Gesù Cristo e 
per la Comunità cristiana … 
  

Le catechiste/i sono inserite nella Comunità, il loro servizio nasce e si alimenta nella Comunità, 
operano in unione con gli altri operatori pastorali [preti, diaconi, ministri, ecc.], tutti a servizio del 
Vangelo. Il loro servizio 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]. La miglior formazione per le catechiste/i è partecipare 
attivamente alla vita della comunità, in particolare alla S. Messa domenicale.  
 

Invitiamo i genitori che hanno a cuore l’educazione alla vita cristiana in Comunità e alla fede in 
Gesù Cristo dei figli e che comprendono che da soli sia difficile se non impossibile accompagnarli in 
questo per-corso, ad unirsi alle catechiste/i per formare un’equipe di accompagnatori 
[catechiste/i, genitori, animatori e Comunità …] per ogni gruppo di fanciulli/ragazzi. 
 

È importante e bello 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 è sollecitata ad interrogarsi su cosa fare per aiutare i fanciulli/ragazzi ad incontrare Gesù 
Cristo. Oggi non è possibile affidarsi solo alle famiglie e alla società. L’equipe degli accompagnatori 
pensiamo possa essere una buona pista di azione. 
  

Se riusciamo ad avere fra genitori e equipe degli accompagnatori [catechiste/i, genitori, animatori 
e Comunità …] un dialogo aperto, franco e un’azione integrata, i fanciulli/ragazzi ne avranno 
grande vantaggio. Il ruolo dei genitori è determinante per incoraggiare i fanciulli/ragazzi ad una 
partecipazione attiva e costante. È bene ricordare che l’equipe degli accompagnatori aiuta i 
genitori, non li sostituisce.  
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CATECHESI 2019 / 2020 
 
 
 
 
 
 
 

La realtà sociale sollecita la Chiesa a cercare modalità e per-corsi ‘nuovi’ per svolgere la missione 
di sempre di educare alla vita cristiana in Comunità e alla fede in Gesù Cristo. Alcune piste e 
principi generali possono essere: Convertire gli adulti – Nel per-corso della catechesi, mettere 
come priorità: Introdurre e iniziare alla preghiera – La Parola di Dio [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 in questo nostro tempo. 
 

                         

                              ASCOLTARE: RACCONTARE - LEGGERE – GUARDARE 
                              Bibbia - Testimoni della fede [Santi] 
  

  
                                   PARLARE – CANTARE - DANZARE CON GESÙ- CELEBRARE  

                             Preghiera personale e in comunità – S. Messa 
  
  

                             VIVERE: FARE INSIEME - ESSERE SOLIDALI – CONDIVIDERE 

                             Attività didattiche - Rappresentazioni - Gioco  
                             Feste - Iniziative di solidarietà e condivisione. 
  

                           DIRE IL VANGELO OGGI 
                               Visitare, incontrare persone e famiglie 
                               Dare ragione della propria fede con delicatezza umiltà e rispetto ... 
 
 

Catechesi: Per-corso per introdurre alla vita cristiana … 
Proporre un itinerario nel quale non solo si propongono contenuti ma si cerca di imparare insieme 
a vivere secondo il Vangelo. I Catechisti/e, genitori, animatori e Comunità  che già hanno fatto un 
tratto di strada con Cristo, alla luce della loro esperienza, accompagnano i fanciulli/ragazzi. | 
Avviare un cambiamento di linguaggio e di mentalità tra gli ‘addetti ai lavori’: preti, diaconi, 
catechisti, genitori, educatori, per riformulare la proposta. Andare oltre una catechesi che prepara 
alla prima comunione o alla cresima, basata sui ritmi dell'anno scolastico e proporre un’itinerario 
che aiuta a crescere e a maturare nella fede, i sacramenti non sono punto di arrivo, ma di partenza 
per una vita pienamente cristiana. 
 

Catechesi: Per-corso per avvicinare i fanciulli/ragazzi  alla vita bella e buona della comunità 
cristiana ...  
La Comunità accompagna i più giovani e li introduce all'esperienza del credere. 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. 
 

Catechesi: Per-corso per ducare alla vita di preghiera. 
 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. L'anno liturgico 
con i suoi ritmi aiuterà ciascuno a vivere i 'doni' della salvezza nel corso del tempo. La S. Messa 
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 della 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 di base per conoscere Gesù 
Cristo, il Vangelo e la Chiesa: Popolo in cammino che ha scelto Gesù Cristo come guida, 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 la Comunità  si propone 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: Festa 
del Perdono [1ª 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 nella 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 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, è importante partecipare 
assiduamente agli incontri programmati in 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 fissati per ogni tappa per evitare 
difficoltà e disagi lungo  per-corso.  

 

Ai fanciulli/ragazzi in cammino, durante questo per-corso, il Signore offre loro i suoi ‘meravigliosi 
doni’: Festa del Perdono [ª Confessione], S. Messa di 1ª Comunione, Cresima. Per la celebrazione 
dei sacramenti, verranno programmati tempi e modi compatibili con le esigenze delle famiglie e 
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delle Comunità parrocchiali, l’obiettivo è fare in modo che i fanciulli/ragazzi vivano e celebrino i 
sacramenti nel migliore dei modi.  
  

Se dopo la Festa del Perdono [1ª Confessione], la S. Messa di 1ª Comunione e la Cresima, i 
fanciulli/ragazzi continuano a partecipare 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 
 

CONOSCERE - Durata di un anno - 2ª elementare [1ªtappa] 
 

La Comunità cristiana offre il per-corso del catechismo [generare: dire, far vedere, accompagnare 
alla vita cristiana in famiglia e nella Comunità e alla fede in Gesù Cristo] a partire dalla 2ª 
elementare.  I genitori che desiderano questo cammino per i loro figli sono invitati ad iscriverli.  
L’iscrizione dei figli/e al per-corso di catechismo 2019-2020, può essere fatta  ONLINE. È molto 
semplice: Accedere al sito della Parrocchia: www.psmassuntacastellarano.it 
In HHOOMMEE  PPAAGGEE  sulla colonna orizzontale in alto:  Cliccare ‘Catechismo 2019 - 2020’ 
       Cliccare  'Clicca qui' 
       Cliccare  ‘Invia’ 
Per conoscere le modalità del per-corso 2019-2020. Scaricare la scheda: 'Indicazioni'  
Compilare la scheda in tutte le sue parti e consegnarla in Parrocchia via mail, per posta o 
direttamente presso la segreteria parrocchiale. 
 

Il per-corso dei fanciulli della 2ª elementare [1ª tappa] inizia, sabato 26 ottobre 2019, alle ore 
14,30, in Parrocchia e termina sabato 23 maggio 2020. Ai fanciulli è richiesta la presenza e la 
partecipazione agli incontri di catechismo e alla S. Messa domenicale, senza dover notare la 
presenza a queste attività; la partecipazione è affidata all’attenzione dei genitori che desiderano 
educare i figli alla vita cristiana in Comunità e alla fede in Gesù Cristo. 
  

La parola/chiave del per-corso di questa tappa è CONOSCERE: gli amici di catechismo, l’equipe 
degli accompagnatori: catechiste, genitori, animatori, la Comunità, i preti, i diaconi ..., 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 proseguire il 
cammino ... 
 

 Ai genitori dei fanciulli della 2ª elementare [1ª tappa] proponiamo anche un per-corso formativo 
particolare: loro stessi possono svolgere il ruolo di ‘accompagnatori dei figli’ nel cammino di 
educazione alla vita cristiana in Comunità e alla fede in Gesù Cristo.  
Per i genitori disposti a svolgere questo compito, verranno realizzati 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,  rimane sempre importante la partecipazione alla S. Messa domenicale. 
  

INCONTRO CON GESÙ CHE PERDONA E SI OFFRE COME PANE VENUTO DAL CIELO ...  
Durata di due anni - 3ª / 4ª elementare [2ªtappa] 
 

INCONTRO CON GESÙ CHE DONA LO SPIRITO SANTO ...   
Durata di due anni - 5ª elementare / 1ª media [3ªtappa] 
L’iscrizione dei figli/e al per-corso di catechismo 2019-2020, può essere fatta  ONLINE. È molto 
semplice: Accedere al sito della Parrocchia: www.psmassuntacastellarano.it 
In HHOOMMEE  PPAAGGEE  sulla colonna orizzontale in alto:  Cliccare ‘Catechismo 2019 - 2020’ 
       Cliccare  'Clicca qui' 
       Cliccare  ‘Invia’ 
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Per conoscere le modalità del per-corso 2019-2020. Scaricare la scheda: 'Indicazioni'  
Compilare la scheda in tutte le sue parti e consegnarla in Parrocchia via mail, per posta o 
direttamente presso la segreteria parrocchiale. 
 

Per i gruppi di 3ª/4ª elementare [2ª tappa]  // 5ª elementare/1ª media 3ª tappa], gli incontri di 
catechismo iniziano domenica 06 ottobre 2019 con la Festa dell’Accoglienza, durante la S. Messa 
principale di ogni parrocchia. alle ore 14,30,  e terminano sabato 23 maggio 2020.  
 
 

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, all’iscrizione, all’inizio del per-corso di catechismo, 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], ogni anno si 
richiede la presenza e la partecipazione dei fanciulli/ragazzi a non meno di 20 incontri di 
catechismo e a non meno di 25 celebrazioni della S. Messa domenicale.  
  

Alla fine di ogni tappa per i gruppi della 3ª e 4ª elementare [2ª tappa] e della 5ª elementare e 1ª 
media [3ª tappa], verrà elaborata una scheda riassuntiva riguardante la partecipazione al per-
corso catechistico [educazione alla vita cristiana in Comunità e alla fede in Gesù Cristo] e S. Messa 
domenicale. 
 

Non verrà rimandata la celebrazione della Festa del Perdono [1ª Confessione] e della S. Messa di 
1ª Comunione dei fanciulli della 3ª e 4ª elementare[2ª tappa] anche se non hanno realizzato tutti 
gli incontri previsti. Gli incontri non realizzati nella 3ª e 4ª elementare[2ª tappa], vengono aggiunti 
agli incontri previsti nella 5ª elementare e 1ª media [3ª tappa] in preparazione alla S. Cresima. 
  

I ragazzi di 5ª elementare e 1ª media [3ª tappa] ricevono la S. Cresima dopo aver realizzato  il per-
corso degli incontri previsti nella 3ª tappa, più eventuali incontri non realizzati nella 2ª tappa. La 
Celebrazione della S. Cresima normalmente verrà realizzata in autunno [ottobre/novembre]. 
 

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 Gesù desidera dare: il 
Perdono, il Pane della Vita, lo Spirito Santo … 
 

2ª e 3ª media [12/14 anni] – durata 2 anni. 
Ai ragazzi di 2ª e 3ª media [12 / 14 anni], viene offerto un per-corso di accompagnamento alla vita 
cristiana in Comunità, alla fede in Gesù Cristo, un cammino insieme come gruppo di amici, della 
durata di due anni. Tempi e modi di realizzazione di questo per-corso sono completamente diversi 
da quanto viene offerto ai fanciulli / ragazzi più giovani [07/11 anni]. Tutti i ragazzi che hanno 
ricevuto la S. Cresima sono caldamente invitati ad entrare in questo cammino. Alla fine del per-
corso di questo biennio, praticamente alla fine della 3ª media [mese di maggio di ogni anno], viene 
celebrata la S. Cresima per chi per qualche motivo, nel biennio precedente non l’ha potuta 
ricevere. 
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PPEERR  II  GGEENNIITTOORRII  
‘‘CCoorraaggggiioo!!  IIll  nnoossttrroo  ccoommppiittoo  èè  pprroovvaarree.. 

IIll  rreessttoo  nnoonn  ccii  ccoommppeettee..  IIll  rreessttoo  ccoommppeettee  aa  DDiioo!!’’  
  

Vogliamo arrivare a realizzare 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’.    
  

   
 

Trovare un poco di tempo per leggere insieme ai figli il Vangelo insieme per conoscere Gesù e il suo messaggio. 
  

Trovare un poco di tempo insieme ai figli per ’parlare con Gesù [pregare insieme in famiglia]. 
  

Cercare di vivere in famiglia relazioni belle e buone. Ricordare le parole di papa Francesco che riassumono bene la vita 
familiare in armonia e rispetto reciproco: ’permesso’, ’scusa’, ’grazie’.  
  

Se cerchiamo di fare questo, nella vita normale di ogni giorno, diventiamo testimoni, diciamo a chi incontriamo come 
è bello conoscere, amare e seguire Gesù e il suo messaggio.    

  

SSUUSSSSIIDDII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII  PPEERR  II  GGEENNIITTOORRII  EE  LLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE  
  
    

                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 Parrocchia www.psmassuntacastellarano.it  
Colonna a sinistra di Home page, colonna verticale a sinistra                                
sezione ‘catechesi’, sottosezione ‘fanciulli/ragazzi. 
  
                               CHIAVETTA USB 
  

                                      Presso la segreteria parrocchiale, con una chiavetta USB potete scaricare per  usarli poi in casa:   
                                      La musica dei canti che si trovano nel libro “È bello dar lode al Signore’. 
                                       Episodi a fumetti [26], durata 5/6 minuti ciascuno, che presentano i Vangeli e gli Atti degli  
         apostoli. - La  messa – Film completo sulla vita di Gesù a fumetti – I vangeli sceneggiati, ecc ... 

Proposta molto semplice 


