APPUNTAMENTI
•

SABATO 19 OTTOBRE 2013:
Tutti insieme dalle 16,00 alle 17,00

DOMENICA 20 OTTOBRE 2013:
•
•

•

ore 10,45: Arrivo in Chiesa… sistemazione
Ore11,00: Inizio SANTA MESSA E
BENEDIZIONE dei bambini, ragazzi,
genitori e catechiste.
Ore 16,00 Partenza del PELLEGRINAGGIO a

comprese anche le “fragilità” e gli sbagli… ma...
nessuno è perfetto e poi… “chi non ha mai sbagliato, ben poco ha combinato”.
Il primo appuntamento con il Catechismo sarà
Sabato 19 ottobre: dalle ore 16,00 alle 17,00 tutti i
bambini e ragazzi, dalle elemnatri alle medie)
Domenica 20 ottobre alla Santa Messa delle 11,00
ci sarà la benedizione dei bambini, dei genitori e
delle Catechiste. E Il Pomeriggio il Pellegrinaggio
a piedi! Non mancate!!!
Facciamo di tutto per essere presenti.
Don Giorgio, Don Joilson e le Catechiste

PIEDI verso la Chiesa di san Giuseppe a Monte
Attu. Preghiera
•
•

Ore 17,00: Arrivo e preghiera
Ore 18,00: Si torna a casa con il Bus!

Carissimi genitori...
Con questa lettera desideriamo raggiungervi
con un caloroso saluto e ristabilire un contatto con
voi dopo il periodo estivo.
Quanta fatica non solo nel lavoro quotidiano ma
anche nell’impegno costante dell’educazione.
Posso solo immaginare le gioie e le speranze, le
paure e le preoccupazioni. E’ proprio vero, l’educazione è questione di cuore (lo diceva San Giovanni Bosco) ma anche di ragione e di volontà.
Riprende allora il Catechismo e il patto educativo
tra famiglia e parrocchia si rinsalda! Da parte nostra tutto l’impegno possibile nel dare occasione e
opportunità per una conoscenza di Gesù Cristo e
della Chiesa. Cerchiamo, come sempre, di dare “il
meglio e il massimo” con spirito di umiltà e di servizio. In questo coinvolgimento sono naturalmente
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Carissimi genitori,
bambini e ragazzi

C

on questa lettera vi giungano graditi i
miei
saluti
personali e di tutto il gruppo delle Catechiste!
L’estate ormai è finita e da circa un
mese è iniziata la scuola. In questi giorni tante persone mi hanno chiesto notizie circa il Catechismo.
Abbiamo la gioia di comunicarvi che
Sabato 19 ottobre 2013, dalle ore 16,00
alle 17,00 (tutti insieme elementari e medie) riprendiamo il nostro Cammino
Catechistico per continuare l’ esperienza di conoscenza di Gesù e della
Chiesa. Domenica 20 ottobre, durante
la celebrazione della Santa Messa delle
ore 11,00 ci sarà la Cerimonia del
“Mandato alle Catechiste” con la
Benedizione dei bambini e dei genitori.
Nel pomeriggio della Domenica, a partire dalle ore 16,00 faremo insieme un
Pellegrinaggio a piedi verso la Chiesa
di San Giuseppe a Tortolì.
Vi aspettiamo tutti con gioia
Don Giorgio, Don Joilson e le Catechiste

“Dio rompe i nostri schemi, mette in crisi i nostri

progetti, e ci dice: fidati di me, non avere paura,
lasciati sorprendere, esci da te stesso e seguimi!
Dio ci sorprende con il suo amore, ma chiede
fedeltà nel seguirlo. Essere “cristiani sempre”

Nella realizzazione del percorso
catechistico svolgono un ruolo
importante i catechisti, ai quali viene
affidato il mandato missionario.
La catechesi è l’anima di ogni comunità,
attraverso essa i bambini e i ragazzi sono
guidati a fare esperienza di Gesù e le famiglie, in virtù del sacramento del matrimonio,
sono chiamati a collaborare in questo processo educativo.
Come gli Apostoli furono custodi delle
verità di Cristo
così anche noi
per diventare
veri apostoli dello stesso Cristo
dobbiamo
divenire custodi
della verità e
della carità
perché la luce non si spenga nella Chiesa e
del mondo».

ALCUNE NOTE TECNICHE:
1.

significa ricordare che Dio è sempre fedele e con la
sua misericordia, non si stanca di tenderci
la mano per risollevarci, di incoraggiarci
a riprendere il cammino”
Papa Francesco 13 ottobre 2013

2.

NOTA BENE:
1.
SABATO pomeriggio verrà consegnato ai bambini - al
termine del Catechismo - la SCHEDA di ISCRIZIONE
relativa al nuovo Anno… che dovrà essere compilata
in tutte le sue parti e consegnata la domenica mattina
(prima o dopo la Santa Messa) alla Catechista.
2.
Anche chi ha compilato la Scheda l’anno scorso è
inviato a rinnovarla. Grazie a tutti per la collaborazione!

3.

Sabato pomeriggio i gruppi di
Catechesi, conclusione dell’Incontro
di Preghiera in Chiesa, incontreranno
le loro Catechiste e prenderanno possesso della “saletta” in Oratorio.
Domenica mattina - 20 ottobre - siete
invitati ad arrivare in chiesa anche 10
- 15 minuti prima dell’inizio della
Santa Messa … per prepararci bene e
disporci al meglio!
Domenica pomeriggio PELLEGRINAGGIO A PIEDI verso la Chiesa di
San Giuseppe a Monte Attu. Partenza
ore 16,00 e rientro in Bus

