Oggi, 25 Aprile | 4a Domenica di Pasqua
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni e Giornata del
Seminario
La Santa Messa delle ore 10.15 sarà presieduta da don Giovanni
Vianello, Rettore del Seminario.
Le offerte raccolte nelle Messe, in questa domenica, saranno consegnate al
Seminario

Catechesi

Domenica 25 Aprile 2021
4a DOMENICA DI PASQUA

In questa settimana ci sarà un unico incontro per i ragazzi della
Iniziazione Cristiana:

Mercoledì 28 aprile alle ore 16. 45 in Seminario

Ci troveremo in Campo Duomo e con le catechiste ci recheremo in Seminario.

Martedì 27 Aprile
ore 17.00

Incontro Cresimandi e genitori in Chiesa

Mercoledì 28 Aprile
ore 21.00

Incontro di ascolto e riflessione sulla Parola
l’Incontro è in modalità on-line con la piattaforma

ID Riunione 815 8035 5732
Passcode
519113
In alternativa è possibile seguire la diretta su
www.facebook.com/lemanieilfianco.blog

Venerdì 30 Aprile
L’Eucaristia alle ore 18.00 a San Francesco in occasione dell’annuale
festa del Santo Volto.

Orario Sante Messe nella nostra parrocchia
Da Lunedì a Sabato
Martedì e Venerdì
Mercoledì
Sabato e prefestivi
Domenica

ore 8.00 in Cattedrale
ore 18.00 in S. Francesco
ore 10.00 (Messa delle “anime”) in Cattedrale
ore 18.00 in Cattedrale
ore 10.15 - 12.00 - 18.00

Confessioni
Al mercoledì e al sabato mattina in Cattedrale è presente un
Sacerdote per le confessioni dalle ore 9,00 alle ore 11.00
Così pure al martedì e al venerdì pomeriggio a San Francesco
dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Anno B

La Parola della Domenica
nel tempo di Pasqua ...
Le letture di questa quarta domenica
di Pasqua celebrano unanimemente il
Signore risorto
come colui che solo può donarci la
salvezza poiché per primo si è donato
per il suo gregge.
«In nessun altro c’è salvezza», ci dice
Pietro nella prima lettura dal libro
degli Atti: colui che doveva essere
scartato, Dio lo ha risuscitato con la
potenza dello Spirito e lo ha rivelato
come l’autentica «pietra d’angolo».
In lui, il Risorto, noi conosciamo il nostro compimento, ci dice Giovanni
nella seconda lettura.
Egli ci rende figli di Dio e ci apre la strada verso la sua ultima
manifestazione nella gloria.
La salvezza che viene da Dio è gratuita, non è imposta o frutto di
costrizione.
Il disegno d’amore di Dio, ci dice il vangelo, si compie perché Gesù
Cristo, vero pastore, dona liberamente la propria vita per noi, noi ascoltiamo
la sua «voce» che ci guida e diventiamo così un unico gregge.

Buona Domenica e buona Settimana!
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Catechesi &
Tra meno di un mese 22 ragazzi della nostra
Comunità parrocchiale completeranno il
cammino di Iniziazione Cristiana con i
Sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia.
In queste pagine, attraverso il nostro foglietto
parrocchiale, cercheremo di approfondire
alcuni temi che ritengo importanti non solo
per i ragazzi e le loro famiglie ma per tutta la
Comunità, per tentare di capire ciò che i nostri
ragazzi riceveranno e come tutti noi ci stiamo
preparando.
Sarà l’occasione per tutti di capire:
1.
Le finalità della catechesi
2.
Ilcammino della Iniziazione
Cristiana
3.
Il ruolo della
famiglia e della
Comunità nei
confronti di
questi ragazzi
4.
I Padrini
5.
E dopo
che ne sarà?
1.
Perché i nostri
ragazzi partecipano
agli incontri
di Catechesi?
Chiariamo subito che la
partecipazione
al
cosiddetto “catechismo”
settimanale non è per prepararsi a ricevere
dei sacramenti ma è soprattutto per, lo dico
con le parole di Papa Francesco, “mostrare
che credere in Lui e seguirlo non è solamente una
cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di
colmare la vita di un nuovo splendore e di una
gioia profonda, anche in mezzo alle prove. In questa
prospettiva, tutte le espressioni di autentica bellezza
possono essere riconosciute come un sentiero che
aiuta ad incontrarsi con il Signore Gesù … ”

Liturgia
I Sacramenti di Iniziazione Cristiana

Battesimo

-

Cresima - Eucaristia

(EG, 167).
Tutto ciò avviene anche attraverso i
Sacramenti.
Purtroppo, però, è triste vedere una
partecipazione quasi totale alla catechesi
soprattutto in prossimità ai Sacramenti,
mentre c’è una assenza molto significativa
alla partecipazione all’Eucaristia alla
domenica.
Questo cosa dice?
Per me una cosa molto
semplice: Si viene a
catechismo per ricevere
i Sacramenti e poi tutto
finisce lì!
Ci si dimentica che con il
Battesimo è iniziata la
nostra
avventura
cristiana. Abbiamo
incominciato a seguire
Cristo e continuamente
abbiamo bisogno di
verificare come stiamo
procedendo da ragazzi,
adolescenti, giovani e
adulti in questa sequela.
E’ urgente, ce lo ripetiamo ormai da tanto
tempo, compiere una “conversione
pastorale” per liberare la catechesi che
facciamo nelle nostre parrocchie da alcuni
lacci che ne impediscono l’efficacia. Il primo,
lo si può identificare nello schema scolastico,
secondo il quale la catechesi dell’Iniziazione
cristiana è vissuta sul paradigma della scuola.
La catechista sostituisce la maestra, all’aula
della scuola subentra quella del catechismo,

il calendario scolastico è identico a quello
catechistico… Il secondo, è la mentalità,
come accennavo, secondo la quale si fa la
catechesi per ricevere un sacramento. E’
ovvio che una volta terminata l’Iniziazione si
crei il vuoto per la catechesi e per il cammino
nella vita cristiana. Un terzo, è servirsi del
Sacramento per la nostra
pastorale, per cui i tempi
della catechesi sono stabiliti
solamente dalla vicinanza o
meno dei sacramenti da
ricevere.
Non dobbiamo mai
dimenticare che la
catechesi è per la vita
cristiana!
2.
Qual è il cammino
che i nostri ragazzi
stanno compiendo?
Il cammino è chiamato:
Itinerario di Iniziazione
cristiana.
Un cammino che si realizza
non tanto e non solo perché conduce ai
Sacramenti dell’Iniziazione cristiana, ma
attraverso i Sacramenti il ragazzo si impegna,
adeguatamente alla sua età a vivere e a
tradurre nella vita quanto i Sacramenti gli
hanno donato.
I nostri ragazzi dopo aver ricevuto il Battesimo
in tenera età, riceveranno dalle mani del
Vescovo Adriano il Sacramento della
Cresima e parteciperanno per la prima

volta la banchetto dell’Eucaristia.
Si recupera così l’unità dei tre sacramenti
(Battesimo, Cresima, Eucaristia) che
sgorgano dal mistero pasquale di Cristo e si
pone l’Eucaristia al vertice del cammino di
Iniziazione cristiana.
Il cammino/itinerario si compone di più
elementi: la catechesi, la vita dell’anno
liturgico, la preghiera comunitaria e
personale, l’impegno della carità, della
condivisione e, in questo cammino, sono
coinvolte più persone, il parroco, le
catechiste, i genitori e la famiglia ed è
coinvolta anche tutta la
Comunità parrocchiale.
Inoltre non si può dimenticare
che la fanciullezza e la
preadolescenza costituiscono
il momento di un primo
sviluppo consapevole e
organico della vita cristiana,
fondata sul Battesimo
ricevuto e non può mancare
la collaborazione convinta di
tutti: non è un cammino
solitario che mi porta ad avere
un lasciapassare che certifica
che ho ricevuto i Sacramenti.
Allora in altre parole
è necessario considerare
l’Iniziazione come un
processo di inserimento nella
vita cristiana. Essa consiste in un vero e
proprio “tirocinio” o “apprendistato”
del cristiano.
Ecco perché va contestata e quindi
modificata la prassi che si limita a considerare
la catechesi in funzione della recezione del
sacramento.
In parrocchia la catechesi la
organizziamo principalmente in
funzione della vita cristiana.

