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Appuntamento al quaresimale

Marzo 2014
Per i genitori

FIGLI IN CERCA DI PADRI

L’AGENDA DELLA QUARESIMA
Liturgia della Parola:





9 marzo 2014
Liturgia della Parola classe V elementare
16 marzo 2014
Liturgia della Parola classe III elementare
23 marzo 2014
Liturgia della Parola classe IV elementare
30 marzo 2014
Giornata diocesana dei cresimandi (I media)

Sabato 5 aprile NON c’è catechismo


13 aprile 2014 - Domenica delle Palme.
Ore 10.30: Processione con partenza dalla
piazzetta di via Zaccherini.

La scelta dei quaresimali è sempre stata orientata nella direzione della testimonianza. Non si tratta perciò di una lezione o di una conferenza, ma della
parola che vibra nel momento stesso in cui le cose accadono. Il testimone
non è mai quindi un osservatore esterno, uno che dalla finestra guarda quel
che succede, ma colui che con coraggio ha deciso di andare incontro alla
vita per abbracciarla con la sua stessa esistenza. Sembra strano eppure l’educazione si muove sulla medesima nota della testimonianza. Così come il
testimone è risvegliato da ciò che gli sta accadendo e scopre che la realtà è
il luogo che il Signore ha scelto per incontralo, anche chi è educato scopre
lentamente e progressivamente che quella realtà o circostanza che spesso
cerca di evitare è la condizione che il Signore ha scelto per manifestargli la
Sua paternità. “Figli in cerca di padri” che è il tema educativo di quest’anno, non si rivolge solo infatti a quanti hanno smarrito la strada, ma è invece
il grande tema del cristianesimo. Tutta la tradizione cristiana è intimamente
intessuta di questa ricerca che si connota in ogni contesto come la vera risposta allo smarrimento che ogni uomo degno di questo nome ha provato
almeno una volta nella vita. L’educazione non si rivolge al disagio, o al
caso problematico, ma all’uomo che non può fare a meno di compiere
quell’esperienza filiale che sola gli può dare quella certezza con la quale è
possibile affrontare l’esistenza con coraggio. La paternità di Dio non è infatti una risposta psicologica o affettiva, ma l’incontro con l’esigenza più
vera e autentica dell’uomo. Il passaggio all’età adulta avviene non quando
l’uomo è in grado di mantenersi da solo o nella conquista di un’autonomia
di giudizio, ma quando matura la certezza di essere figlio. Solo allora il suo
procedere nella vita avverrà in maniera decisa e chiara anche nei momenti
in cui la realtà apparirà più dura ed ingiusta. Essere figli significa perciò
acquisire la consapevolezza della consistenza del proprio essere attraverso
una compagnia guidata al destino. È in questa esperienza fondamentale che
il ragazzo riuscirà a maturare non solo la certezza di un aiuto che non viene
mai meno, ma anche la forza ed il coraggio di essere egli stesso padre non
esercitando un’autorità vuota o istituzionale, ma pienamente umana perché
sa con certezza di guardare a Colui che per primo gli è venuto incontro. È
alla scoperta di quest’incontro che devono essere rivolti tutti gli sforzi di
chi educa.

Marco Antonellini
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I Domenica
di Quaresima
9 marzo 2014

II Domenica
di Quaresima
16 marzo 2014

III Domenica
di Quaresima
23 marzo 2014

IV Domenica
di Quaresima
30 marzo 2014

V Domenica
di Quaresima
6 aprile 2014

Scrivi il tuo nome dietro al
bigliettino, staccalo e consegnalo alla S. Messa delle
11 della I domenica di
Quaresima. Parteciperai
all’estrazione di un premio

Scrivi il tuo nome dietro al
bigliettino, staccalo e consegnalo alla S. Messa delle
11 della II domenica di
Quaresima. Parteciperai
all’estrazione di un premio

Scrivi il tuo nome dietro al
bigliettino, staccalo e consegnalo alla S. Messa delle
11 della III domenica di
Quaresima. Parteciperai
all’estrazione di un premio

Scrivi il tuo nome dietro al
bigliettino, staccalo e consegnalo alla S. Messa delle
11 della IV domenica di
Quaresima. Parteciperai
all’estrazione di un premio

Scrivi il tuo nome dietro al
bigliettino, staccalo e consegnalo alla S. Messa delle
11 della V domenica di
Quaresima. Parteciperai
all’estrazione di un premio
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La nostra fede: i simboli

Per i ragazzi

Riempi le parti segnate dal puntino e scoprirai il simbolo con cui i primi cristiani indicavano Gesù.

Hai scoperto il simbolo?
Di seguito è riportato il nome
del simbolo in greco ed il suo
significato

ICHTUS
Jesùs Christòs Theù Uiòs Soter
(Gesu Cristo Figlio di Dio Salvatore)

Mete annuali del catechismo
3 maggio:

Prima Confessione (III elementare)

4 maggio:

Festa del Perdono (III elementare)

11 maggio: Prima Comunione (IV elementare)
18 maggio: Consegna del Padre Nostro (II elementare)
Consegna del Vangelo (V elementare)

Seconda Comunione (IV elementare)
25 maggio: Candidatura alla S. Cresima (I media)

____________________________________________

1a Domenica di Quaresima
9 marzo 2014

Concorso
Lotteria di Quaresima 2014

____________________________________________

2a Domenica di Quaresima
16 marzo 2014

Concorso
Lotteria di Quaresima 2014

____________________________________________

3a Domenica di Quaresima
23 marzo 2014

Concorso
Lotteria di Quaresima 2014

____________________________________________

4a Domenica di Quaresima
30 marzo 2014

Concorso
Lotteria di Quaresima 2014

____________________________________________

5a Domenica di Quaresima
6 aprile 2014

Concorso
Lotteria di Quaresima 2014

Vincitore concorso Don Bosco: Marco Serotti (IV elementare sabato San Francesco)

