Oggi, 18 novembre
ore 15.15

Assemblea di inizio dell’Azione Cattolica in Seminario

Lunedì 19 Novembre
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Incontro del Gruppo Missionario in Centro Parrocchiale
ore 21.00 Consiglio degli Affari Economici in Centro Parrocchiale

Mercoledì 21 Novembre
Festa della
ore 10.00
ore 15.00
ore 16.45

Madonna della Salute
Santa Messa in Cattedrale
Il Vescovo celebra a Santa Caterina
Incontri di catechesi per i ragazzi in Centro

Venerdì 23 novembre
ore 17.30
ore 21.00

Incontro del gruppo Lettori in Centro Parrocchiale
Incontro del Consiglio Pastorale in Centro Parrocchiale

Lunedì 26 novembre
ore 16.00

Primo Incontro associativo mensile per gli Adulti
di Azione Cattolica in Seminario aperta anche
a chi avesse il desiderio di parteciparvi

Sabato scorso abbiamo dato il saluto cristiano a Sergio Lanza,
papà di don Paolo. Porgiamo ancora alla famiglia le condoglianze
ringraziandola dell’offerta data alla parrocchia.
Giovedì 22 novembre alle ore 14.15 ci sarà l’open day della scuola
Paritaria Primaria Paolo VI. Se qualche famiglia è interessata o
desidera conoscere la Scuola è particolarmente invitata.

Orario delle
Sante Messe
Cattedrale
Festivo
ore 10.15 - 12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì
ore 10 Messa per i defunti

Chiesa di
San Francesco
Da Lunedì a Venerdì
ore 15.30 Adorazione
17.30 Rosario
18.00 Santa Messa

Padre Cesare
sarà disponibile per le

Confessioni

Il Tempo ci è dato
per incontrare
il Signore
Le domeniche conclusive dell’anno
liturgico ci fanno riflettere sulle realtà
“ultime”, ossia su quelle decisive agli
occhi della fede.
La riflessione che viene proposta non ha come obiettivo di creare
paura o di gettarci nell’angoscia, bensì di fare luce nella nostra
esistenza con uno sguardo pieno di speranza costruttiva.
Il cristiano sa di essere “in cammino”, non verso il nulla, ma verso la
pienezza anticipata nella risurrezione di Gesù.
In questo cammino terreno, a volte anche molto difficile, non si è soli:
Gesù, infatti, ci accompagna con il suo Spirito in questa avventura
terrena e ci conduce verso il Padre che ci attende.
Sabato 24 novembre dalle ore 15 alle ore 18,
presso la parrocchia Beata Vergine della Navicella,

Assemblea Diocesana dei Catechisti
e Animatori dei pre-adolescenti

in vari orari.
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Da poche
settimane è
iniziata una
delle attività più importanti della Comunità cristiana.
La catechesi di Iniziazione Cristiana.
Immagino che tanti genitori si
pongano delle domande.
Ne ho individuate alcune, lo scopo è
quello di riflettere assieme per
aiutarci a vicenda. Lo faremo in
particolare con i genitori dei nostri
ragazzi ma anche con il Consiglio
Pastorale parrocchiale.

Perché mando
mio figlio al catechismo?
Lo si mando o lo si porta perché si
desidera che, attraverso il vangelo,
impari a riflettere sulle domande più
importanti che lo riguardano, che
riguardano il mondo e che riguardano
Dio.
La catechesi si rivolge a tutti perché
si può diventare cristiani a qualsiasi
età, ma il periodo di catechismo è
dedicato essenzialmente ai bambini,
battezzati o no, che hanno tra i 7 e i
10/11 anni.

con Lui giorno dopo giorno. I bambini
tra i 7 e i 10/11 anni hanno il gusto
della sperimentazione e oggi vengono
molto sviluppate, a catechismo, tante
attività, anche di gioco collettivo.
Infatti se i suoi obiettivi sono ben
definiti, anche il gioco può diventare
un luogo speciale di evangelizzazione
e di rivelazione di sé, degli altri e di
Dio.
La catechista inoltre invita il ragazzo
a partecipare assieme ai genitori alle
celebrazioni liturgiche, in particolare la
Messa della domenica affinché la sua
giovane fede si radichi in quella di tutta
la Comunità. È importante, infatti, che
i bambini possano incontrare i cristiani
che si riuniscono per la messa
domenicale.

Non è che imponendo
il catechismo a mio figlio
gli impedisco di scegliere?

Cosa fa
mio figlio al catechismo?

Perchè un bambino possa scegliere di
essere un cristiano, bisogna offrirgliene
la possibilità. Proporre non significa
imporre: quindi non si compromette
la sua libertà parlando di Gesù e dei
valori che promuove nel vangelo. Ma
è un’occasione per farlo crescere e
scegliere in piena libertà.
Molti genitori pensano che il
catechismo riguardi soltanto il
bambino e il catechista!
Interessarsi a quello che il bambino fa
al catechismo significa semplicemente
accompagnarlo in un’attività in cui si
realizza come uomo e come cristiano.

I metodi pedagogici del catechismo
sono oggi radicalmente cambiati
rispetto ad un tempo. Ormai, si tratta
soprattutto di far scoprire che la fede
non significa soltanto sapere delle
cose su Cristo (imparare il
catechismo…), ma un modo di vivere

Infine non bisogna dimenticare che la
famiglia è Chiesa domestica. È quello
il luogo privilegiato per crescere nella
fede.
Noi, care famiglie, vi diamo solo una
mano in questo compito e vi siamo vicini
sostenendovi con la preghiera.

Gruppo Famiglie…

Insieme
per Crescere

Cosi scrivono Silvia e Pierangelo, una
coppia che da anni partecipa a questo
incontro:
“Siamo un gruppo di famiglie (una
ventina) della parrocchia della
Cattedrale.
Da parecchi anni ci incontriamo con
cadenza mensile per un momento di
conoscenza, di riflessione e di
crescita.
Pur partecipando alla liturgia
domenicale abbiamo avvertito il
desiderio e il bisogno di condividere
alcune esperienze delle nostre della
famiglie e affrontare insieme la
bellezza e la difficoltà di essere adulti
capaci di coniugare la fede con la vita
personale e familiare.
Non mancano incontri di spiritualità
in particolare durante l’Avvento e la
Quaresima, in preparazione al Natale
e alla Pasqua.
Il gruppo è andato sempre più
arricchendosi di coppie desiderose di
essere sostenute nel loro cammino di
fede ed essere aiutate a leggere in
particolare la vita familiare alle luce
degli insegnamenti di Cristo e della
Chiesa.
Ci si incontra una volta al mese,
normalmente al Sabato alle ore
18,00 in Centro parrocchiale “Sandro
Scarpa”.
Dopo il momento di ascolto e di
condivisione insieme non manca
anche il momento conviviale con una
pizza”.

Proclamare
la Parola di Dio
in Chiesa

U n a
attività
importante
n e l l a
Comunità
cristiana,
soprattutto
n e l l e
celebrazioni liturgiche, in modo
particolare nella celebrazione
dell’Eucaristia, è il servizio del Lettore
invitato a proclamare la Parola di Dio.
La “proclamazione”, è l’annuncio
solenne, importante, un modo
particolare di leggere in una
celebrazione che è azione festosa
di una Comunità cristiana.
Proclamare equivale propriamente
a rendere pubblico, bandire, portare a
conoscenza di un’assemblea un
messaggio importante e nuovo.
Ecco perchè il “lettore” non si
improvvisa: è un “ministro” scelto
allo scopo.
La preparazione esige una preparazione
tecnica e spirituale, cioè una formazione
biblica e liturgica nell’inquadrare le
letture nel loro contesto e coglierne il
senso alla luce della fede, nel percepire
il senso e la struttura della liturgia della
parola e il suo rapporto con l’Eucaristia.
Rivolgiamo, pertanto, un caloroso invito
ai già Lettori e a coloro che
desiderassero svolgere questo compito
ad un incontro che sarà Venerdì 23
Novembre alle ore 18.00 in Centro
Parrocchiale

