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EMERGENZA... OPPORTUNITÀ ? ? ? 
 

Nell’emergenza del  ‘coronavirus’ sono state sospese le attività scolastiche.  
Riguardo al  catechismo dei fanciulli/ragazzi [07/11 anni] da temposeguiamo il calendario della scuola, quindi anche gli 
incontri di catechismo e altre attività similari sono sospese 
 

In questo periodo ai genitori che desiderano accompagnare i loro figli per conoscere Gesù, il suo messaggio e il 
cammino di quanti insieme seguono Gesù [Chiesa], proponiamo di diventare loro stessi, in casa, ‘educatori alla vita 
cristiana e alla fede in Gesù Cristo’, riprendendo la proposta presentata negli incontri con i genitori realizzati all’inizio 
del percorso catechistico 2019/2020.   
  

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

 Trovare il tempo, insieme ai figli, per ’parlare con Gesù’ [pregare insieme in famiglia: al mattino o alla sera, 
 prima e dopo i pasti]. 
  

 Cercare di 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, 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  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                         
  

 ‘Per me Cristo’ [scheda di riflessione del vangelo di ogni domenica]  
  reperibili sul sito Parrocchia www.psmassuntacastellarano.it  

Colonna a sinistra di Home page, colonna verticale a sinistra  ‘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 ... 
 
 

NOTA: VANGELI E ATTI DEGLI APOSTOLI – NUOVO TESTAMENTO – È BELLO DAR LODE AL SIGNORE 
 È MATERIALE GIÀ IN DOTAZIONE DEI FANCIULLI/RAGAZZI CHE FREQUENTANO IL CATECHISMO. 
 RINGRAZIAMO PER L’ATTENZIONE E CI AUGURIAMO CHE IN QUESTO PERIODO E ANCHE IN 
 SEGUITO GENITORI E FIGLI VIVANO INSIEME UN CAMMINO DI VITA CRISTIANA E DI FEDE IN GESÙ. 


