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MARTEDI 3 MARZO ORE 20,45
Introduzione alla realtà totale

ANTONIO POLITO
SUOR ANNA MONIA ALFIERI
PRESENTANO IL LIBRO
“CONTRO I PAPÀ”

L’AGENDA DELLA QUARESIMA
Liturgia della Parola:





22 febbraio 2015
Liturgia della Parola classe V elementare
1 marzo 2015
Liturgia della Parola classe III elementare
8 marzo 2015
Liturgia della Parola classe IV elementare
15 marzo 2015
Giornata diocesana dei cresimandi (I media)

Sabato 21 marzo NON c’è catechismo (a causa del
ritiro di quaresima dei gruppi giovanili)


29 marzo 2015 - Domenica delle Palme.
Ore 10.30: Processione con partenza dalla
piazzetta di via Zaccherini.



5 aprile 2015 SANTA PASQUA

Appuntamento al quaresimale

Febbraio 2015
Per i genitori

LA BELLEZZA DI AVERE UN PADRE
Non è un’invettiva contro i padri l’argomento del quaresimale del 3 marzo e che avrà come protagonisti il giornalista del Corriere della sera Antonio
Polito e suor Anna Monia Alfieri esperta di politiche scolastiche, ma l’ennesima occasione per poter scoprire la bellezza e la gioia di avere un padre. Quando qualche anno fa Antonio Polito pubblicò Contro i papà fece
capire da subito che il problema che affrontava non era tanto la solita
questione sul “ruolo” del genitore quanto piuttosto la necessità di scoprire che l’uomo è tale proprio perché può riconoscersi figlio e perciò avere
il coraggio ed il desiderio di stare all’altezza del proprio desiderio di paternità. Non dunque un noioso elenco di regole e norme a cui attenersi per
fare in modo che i figli siano sempre buoni e bravi e neppure un catalogo
di comportamenti tra cui selezionare quella che ci renda più amabili, ma il
riconoscere di essere stati generati al mondo e alla vita da qualcuno che
per primo ci ha amati. Senza questa prerogativa essere padri o madri o
figli si riduce ad una “parte” che troppo spesso sentiamo estranea. L’incontro avrà infatti come titolo Educazione: introduzione alla realtà totale. È
proprio la totalità che è in gioco e non una parte di essa, quel tutto che è
la reale aspirazione dell’uomo e che sola è in grado di mettere in moto
l’essere umano. Stare all’altezza del proprio desiderio, non venire meno a
se stessi, non mancare a ciò a cui più ci sentiamo chiamati (frasi, queste,
che spesso sentiamo senza capirne mai bene e fino in fondo il significato)
significa rispondere prima di tutto a quel bisogno di infinito a quell’urgenza di totalità che si manifesta fin da subito nella nostra vita, ma significa anche che il grido con cui il nostro cuore grida e chiama costantemente non è vano e neppure irreale perché in apparenza troppo grande,
ma è il grido che il Signore ci ha messo nel cuore. Non è infatti sbagliato
gridare. L’errore semmai è ignorare quel grido o accontentarsi di una risposta parziale che ci lascia insoddisfatti e che trasforma la nostra vita da
un’occasione d’incontro ad una serie di cose da fare senza mai coglierne il
significato e la bellezza. Per questa ragione siamo convinti che l’incontro
del 3 marzo alle 20.45 a San Pio sia una di queste occasioni nelle quali ci
sia data ancora una volta la possibilità di poter star di fronte al nostro
desiderio senza paure e senza censurare nulla.

Marco Antonellini

Lotteria di Lotteria di Lotteria di Lotteria di Lotteria di
Quaresima Quaresima Quaresima Quaresima Quaresima
2015
2015
2015
2015
2015
I Domenica
di Quaresima
22 febbraio 2015

II Domenica
di Quaresima
1 marzo 2015

III Domenica
di Quaresima
8 marzo 2015

IV Domenica
di Quaresima
15 marzo 2015

V Domenica
di Quaresima
22 marzo 2015

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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IL CRUCIVERBA DI PASQUA

Per i ragazzi
1.

Dolce pasquale e animale simbolo
della pace

2.

Si regalano ai bambini per Pasqua

3.

Cucciolo della pecora e simbolo
cristiano

4.

Pranzo o merenda all’aperto

5.

Piante della domenica prima di
Pasqua

6.

I bambini le trovano nell’uovo di
Pasqua

7.

Le uova di Pasqua sono fatte di …

8.

Il venerdì prima di Pasqua

9.

Il lunedì dopo Pasqua

10.

I quaranta giorni che precedono la
Pasqua

11.

La stagione dell’anno in cui cade la
Pasqua.

Mete annuali del catechismo
2 maggio:

Prima Confessione (III elementare)

3 maggio:

Festa del Perdono (III elementare)

10 maggio: Prima Comunione (IV elementare)
17 maggio: Consegna del Padre Nostro (II elementare)
Consegna del Vangelo (V elementare)
Seconda Comunione (IV elementare)
24 maggio: Candidatura alla S. Cresima (I media)

____________________________________________

1a Domenica di Quaresima
22 febbraio 2015

Concorso
Lotteria di Quaresima 2015

____________________________________________

2a Domenica di Quaresima
1 marzo 2015

Concorso
Lotteria di Quaresima 2015

____________________________________________

3a Domenica di Quaresima
8 marzo 2015

Concorso
Lotteria di Quaresima 2015

____________________________________________

4a Domenica di Quaresima
15 marzo 2015

Concorso
Lotteria di Quaresima 2015

____________________________________________

5a Domenica di Quaresima
22 marzo 2015

Concorso
Lotteria di Quaresima 2015

Vincitore concorso Don Bosco: Marta Pirazzini (IV elementare sabato S. F.)

