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PARROCCHIA
NOSTRA SIGNORA DEL CEDRO
S.MARIA DEL CEDRO

COMUNICARE LA SPERANZA
PROGRAMMA PASTORALE
PER L’ANNO 2000-2001

“Per vivere con ardore la vasta e urgente impresa della nuova
evangelizzazione, alla quale ripetutamente ci invita il Santo Padre così che
l’Europa possa realizzare quel rinnovato incontro con Cristo di cui ha bisogno,
non stanchiamoci di annunciare, celebrare e servire il ‘Vangelo della speranza’.
Annunciamo il Vangelo della Speranza! In un mondo assordato da tante
parole e spesso incapace di affidarsi a qualcuno in cui credere, rinnoviamo la
professione di Pietro: ‘Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna’ (Gv
6,68). Noi per primi affidiamoci a questa Parola, letta, meditata e pregata nelle
Sacre Scritture. Nelle nostre Chiese impegniamoci a dare un nuovo impulso
all’annuncio mediante la testimonianza della vita, alla predicazione, alla ricerca
teologica, alla cultura religiosa, al dialogo tra scienza e fede. Accompagniamo
con esigenti itinerari di fede il cammino di quanti chiedono il Battesimo o sono già
chiamati a viverlo nella vita di ogni giorno. Educhiamoci ad accogliere con
docilità e piena condivisione la dottrina della Chiesa, perché il nostro pensiero e
il nostro comportamento siano coerenti con il Vangelo di Gesù.
Celebriamo il Vangelo della Speranza! In una società e cultura spesso
chiuse alla trascendenza, soffocate da comportamenti consumistici, schiave di
antiche e nuove idolatrie, riscopriamo con stupore il senso del ‘mistero’;
rinnoviamo le nostre celebrazioni liturgiche perché siano segni più eloquenti della
presenza di Cristo Signore; assicuriamo nuovi spazi al silenzio, alla preghiera e
alla contemplazione; ritorniamo ai sacramenti, specialmente dell’Eucaristia e
della Penitenza, quali sorgenti di salvezza e di riconciliazione, di libertà e di
nuova speranza.
Serviamo il Vangelo della Speranza! In una Europa attraversata da nuove
chiusure e da diverse forme di egoismo, la carità operosa, da parte dei singoli e
delle comunità, è l’unica strada percorribile per ridare speranza a chi è senza
speranza. Decidiamoci dunque all’amore! Con una vita che sia specchio e
testimonianza di Dio carità, apriamo il nostro cuore all’accoglienza,
all’attenzione a ogni fratello e sorella che si trovano nella sofferenza o nella
paura, all’amore preferenziale per i poveri, alla condivisione dei beni con una vita
più sobria. Apriamo la nostra carità anche alla tutela e allo sviluppo del creato,
dono di Dio per noi e per le generazioni future, e all’impegno generoso e
competitivo per l’edificazione della città degli uomini nella verità, nella giustizia,
nella libertà e nella solidarietà, unici e perenni pilastri per una pacifica
convivenza umana”.
(Messaggio conclusivo del Sinodo dei Vescovi Europei – 22 ottobre 1999 – n. 5)
E’ sembrato utile, nell’introduzione a queste linee pastorali parrocchiali, ricordare il
Messaggio conclusivo del Sinodo dei Vescovi Europei dello scorso anno. Un messaggio che
diventa invito pressante ad accogliere la preoccupazione di realizzare pienamente un
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rinnovato incontro con il Signore Gesù attraverso l’accoglienza, il servizio e la celebrazione
del Vangelo della Speranza.
Anche il nostro Vescovo, negli Orientamenti Pastorali per il prossimo triennio “Alzati
e va’“, consegnati nello scorso mese di ottobre, ha indicato nella “Speranza Cristiana” il
contenuto essenziale e il valore guida dell’azione, invitando tutta la comunità diocesana a
camminare su tre itinerari: “comunicare la speranza”, “educare alla speranza”, “testimoniare
la speranza”. “Sara essa – dice il Vescovo -, questa sconosciuta e poco amata, a dare senso
alla nostra fede e alla nostra evangelizzazione”.
I destinatari privilegiati dell’azione pastorale, in questo prossimo triennio, sempre per
volontà del Vescovo, saranno: gli animatori pastorali, i giovani e la famiglia. Gli animatori
pastorali perché c’è sempre più bisogno di gente qualificata per un annuncio serio e
convincente; i giovani perché sono essi il punto di forza e il futuro della nostra Chiesa e del
mondo; la famiglia perché come centro propulsore della vita ecclesiale e civile, piccola chiesa
e sacramento dell’amore di Dio, possa esprimersi con maggiore efficacia nell’impegno
educativo, pastorale e missionario. Questi i destinatari privilegiati senza trascurare tutti gli
altri, ugualmente impegnati in un cammino di crescita: dai bambini chiamati alla “scoperta”
della novità di Gesù, agli anziani che spesso si sentono già “arrivati” e “saturi”. Nessuno può
dare per scontato il cammino formativo, nessuno deve sentirsi esonerato o arrivato: non c’è,
infatti, un’età della vita in cui non sia utile fare formazione. Al contrario, ogni età richiede una
formazione strettamente legata al momento esistenziale che si sta vivendo, perché la
formazione parte dalla vita, dalla concreta condizione esistenziale di ciascuno.
Il Vescovo ha rivolto un accorato invito alle comunità parrocchiali , ad accogliere gli
Orientamenti Diocesani e ad elaborare dei Piani Pastorali Parrocchiali adeguati alle esigenze
della comunità e in sintonia con il cammino della stessa Chiesa Diocesana, perché, “non è
tollerabile, né ammissibile che una comunità parrocchiale viva la sua vita senza porsi davanti
degli obiettivi pastorali”.
“Un piano pastorale diocesano – scrive il Vescovo – non ha senso se le parrocchie non lo
recepiscono e non lo fanno proprio, se non lo fanno diventare vita e azione di
evangelizzazione per il popolo di Dio” e prosegue: “Esigo che tutti lo studino con attenzione,
che almeno selezionino ciò che è applicabile alla propria realtà, che lo presentino alle
proprie comunità ed insieme con esse lo facciano diventare pastorale dinamica e operativa”.
Questo programma parrocchiale delle varie attività e iniziative pastorali per l’anno
2000/2001 intende far tesoro di tutte queste indicazioni ed è il tentativo di collocare in un
quadro organico le attività previste nell’anno, definendone gli obiettivi e i contenuti generali.
Rappresenta un orientamento nel nostro cammino e una guida per evitare quei pericoli che
spesso insidiano l’attività pastorale, quali: lo “spontaneismo” che si affida solo all’ispirazione
del momento; “l’efficientismo” che si affida solo alla perfezione organizzativa; il
“tradizionalismo” che utilizza e ripete sempre le stesse attività senza mai adattarle alle mutate
condizioni di tempo e di luogo e al variare delle persone.
Se è vero che la conversione del cuore è opera di Dio, è anche vero che Egli vuole che
l’uomo impegni tutti i suoi talenti, cioè i doni del cuore e dell’intelligenza ricevuti da Lui.
Siamo chiamati ad agire, secondo la massima di S.Ignazio di Loyola, come se tutto
dipendesse da noi, ma ad attendersi tutto da Dio. Importante e che si mantenga ben salda la
convinzione che, quando sarà fatto tutto ciò che è nelle nostre possibilità, Dio, sollecitato
dalla preghiera umile e fiduciosa, potrà trarne i risultati che riterrà più opportuni per il bene di
quanti lo amano.
Lo Spirito Santo guidi la nostra comunità nel realizzare tutto quanto è nelle nostre
possibilità. Certamente Egli non mancherà di muovere gli animi di tutti per un autentico
rinnovamento nella nostra crescita di fede, nelle nostre liturgie e nel nostro vivere la carità e
affidiamo questo nostro cammino di rinnovamento alla celeste intercessione di Maria, Nostra
Signora del Cedro, Lei sarà la stella che guida i nostri passi incontro al Signore nostra viva
Speranza.
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ITINERARIO DI FORMAZIONE PER I RAGAZZI
CATECHESI PARROCCHIALE
Il cammino di formazione dei bambini e dei ragazzi è organizzato in sei gruppi. I
bambini del primo, secondo, terzo, quarto e quinto gruppo (sette-undici anni) frequentano il
catechismo ogni lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle 17,00. I ragazzi del terzo gruppo
riceveranno il Sacramento della Riconciliazione il sette aprile 2001, quelli del quarto gruppo
riceveranno il Sacramento della Comunione il primo maggio del 2001. I ragazzi del sesto
gruppo (dodici anni) frequentano il corso di preparazione ogni martedì alle ore 16,00 e
riceveranno il Sacramento della Confermazione il 10 giugno 2001. I ragazzi del post-cresima
seguono l’itinerario di formazione proposto dall’azione Cattolica Ragazzi.

PRIMO GRUPPO
(7 ANNI)
OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE
Obiettivo:
- Far conoscere Dio come Padre buono e misericordioso.
- Dio Padre che è sempre presente e vicino a ciascuno di noi.
- Il Natale come dono di amore di Dio
Contenuti:
- Ti chiamo per nome - Il Signore Dio Padre di tutti - Il Signore ci tiene per mano - O
Signore Dio, è grande il tuo Nome su tutta la terra - Lo Spirito di Gesù ci fa pregare.
Attività: Canti, giochi e disegni.
GENNAIO - FEBBRAIO
Obiettivo:
- Far comprendere al bambino il significato della Domenica come giorno di ringraziamento
- Il Sacramento del Battesimo
Contenuti:
- Questo è il giorno che ha fatto il Signore: la Domenica è il giorno della festa e ci si ritrova
insieme per la celebrazione Eucaristica, ascoltare la Parola di Dio e per scoprire il dono
che Gesù fa di sé sulla Croce.
- Una grande famiglia ci accoglie: è la Chiesa. Il Battesimo è accoglienza e inserimento
nella comunità ecclesiale.
Attività: Canti, disegni, giochi.
MARZO-APRILE
Obiettivo:
- Far comprendere il Mistero della morte e risurrezione di Gesù come evento della salvezza
dell'uomo
Contenuti:
- La salita di Gesù a Gerusalemme come obbedienza al Padre
- L'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena
- Come Gesù ci insegna ad adorare, pregare e vivere nella speranza
- La risurrezione come grido di certezza e di gioia nel constatare che Gesù è veramente
risorto
Attività: Canti, disegni, giochi.
TESTI:
Catechismo: "Io sono con Voi"
C. GARRAFA, "Programmazione degli itinerari catechistici" - E. ARDOR
5

SECONDO GRUPPO
(8 ANNI)
OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE
Obiettivo:
- Ascolto e osservanza della parola di Dio nella messa e nei vari ambiti della vita vissuta:
nella famiglia, nella scuola, nei momenti difficili e di tempo libero.
Contenuti:
- Nella messa ascoltiamo la parola del Signore.
- Amatevi come io vi ho amato.
- Presentazione della Bibbia e ricerca dei brani citati nel testo.
- Natale - Andiamo incontro a Gesù.
- Ave o Maria piena di grazia.
- Oggi è nato il Salvatore, Alleluia.
Attività:
- Disegni e canti.
GENNAIO-FEBBRAIO
Obiettivo:
- Il valore della famiglia prendendo ad esempio l'amore che regna nella casa di Nazaret.
Contenuti:
- Questa è la famiglia di Gesù.
- Impariamo ad amare in famiglia.
- Amiamo Gesù presente nei poveri e nei sofferenti.
- Amiamo Gesù che guarisce e dona la vita.
Attività:
- Disegni e canti.
- Giochi a carnevale.
Durante la quaresima.
- Visita agli anziani e agli ammalati.
- 1° incontro con i genitori e consegna delle schede.
MARZO-APRILE
Obiettivo:
- Morte e resurrezione di Gesù come evento della salvezza dell'uomo.
- Il dono dello Spirito Santo dato alla Chiesa come mezzo decisivo per compiere con il suo
aiuto le opere dell'amore da esso ispirate.
Contenuti:
- La salita di Gesù a Gerusalemme.
- Racconto della passione, morte e resurrezione di Gesù.
- Gesù manda lo Spirito Santo.
- Lo Spirito Santo che riunisce la famiglia di Dio.
Attività:
- Disegni e canti.
- 2° incontro con i genitori e consegna delle schede.
- Chiusura dell'anno catechistico con vari giochi.
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TERZO GRUPPO
(9 ANNI)
PRIMA TAPPA (Inizio- Avvento)Vieni e Seguimi
Obiettivi
Conoscere nei vangeli alcune chiamate di Gesù.Essere attenti e disposti a dire si a Gesù.
Argomenti
• Incontro di avvio.
• Venite con me
• Con noi tutti i giorni
• I pescatori del lago
• La giornata di Levi
• Un giovane se ne va triste
• Tutti sono chiamati
• Questo è il giorno del Signore
Impegno
• Imparare a vivere da amici
• Mettersi in atteggiamento di ascolto di fronte alle chiamate di Gesù.
• Rispondere con prontezza a Gesù come i pescatori del lago
• Come Gesù imparare ad amare anche coloro che la gente disprezza
• Accogliamo Gesù che ci chiama attraverso i genitori
• Impegnarsi a partecipare alla Messa tutte le domeniche.
• Preghiera in famiglia per le missioni.
SECONDA TAPPA (Avvento- Natale) Sulle strade del Signore. Gloria a Dio e pace in
terra
Obiettivi: Sperimentare l’incontro con Gesù
Sentirsi parte viva della chiesa.
Impegnarsi testimoniando e servendo
Maturare la coscienza morale
Maturare ed esprimere il senso di Dio
Argomenti
• Dio è fedele
• Sempre desti e pronti
• Preparati alla strada del Signore
• Sono la serva del Signore; grandi cose fa per noi il Signore
• Per noi nasce il Salvatore
• Vi annuncio una grande gioia
Impegno di vita
• Comportamenti dei fanciulli che esprimono fedeltà a Dio
• Fare qualche servizio in casa
• Come la Madonna, rispondere “Si” alle chiamate del Signore
• Viviamo con fede e con gioia la nascita di Gesù
• Usiamo gentilezza verso i nonni e gli anziani.
TERZA TAPPA (Dall’Epifania all’inizio di Quaresima) Maestro che devo fare?
Obiettivi: Conoscere i comandamenti e il loro significato per la coscienza e la vita dei
cristiani
Cogliere il primato del comandamento dell’amore
Esprimere amore, rispetto, obbedienza verso Dio e amore verso il prossimo
Impegnarsi a vivere secondo i comandamenti
Argomenti
• Fa questo e vivrai
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• Beati voi poveri
• Siate perfetti. Lodate il nome del Signore
• Celebrate il Signore perché è buono
• Chi ama il Signore rispetta i genitori. Amate anche i vostri nemici
• Per conoscere e per amare. Il coraggio della verità. Dov’è il tuo tesoro,
• Come ho fatto io fate anche voi
Impegno di vita
• Condividere con gli altri i propri doni aiutando chi è nel bisogno
• Imitiamo Gesù imparando a vivere le beatitudini
• Eliminare parole offensive
• Impegnarsi a partecipare alla Messa tutte le domeniche
• Collaborare con i genitori facendo qualche servizio
• Rispettare e amare tutti
• Imparare ad amare come Gesù
QUARTA TAPPA (Quaresima- Pasqua) Perdonaci Signore. Resta con noi Signore
Obiettivi:
Conoscere cos’è il peccato e conoscere le vie che nella chiesa sono offerte per avere il
perdono di Dio
Rinnovare la fiducia in Dio Padre che perdona
Impegnarsi a conoscere i propri peccati imparando a confrontare la propria vita con la Parola
di Dio
Impegnarsi a celebrare il sacramento della Penitenza
Argomenti
• Pace a voi
• Il Signore e buono e perdona
• Celebrazioni: la festa del perdono
• Oggi devo fermarmi a casa tua
• Confesso a Dio Onnipotente
• Il Signore vi ha perdonato
• Significato della Pasqua e del Triduo Pasquale. Non c’è amore più grande
Impegno di vita
• Impegnarsi ad essere fedeli a Gesù
• Impegnarsi a perdonare gli altri e a chiedere perdono
• Abituarsi a fare l’esame di coscienza ogni giorno
• Vivere sempre la confessione come un momento importante della crescita nella fede
Partecipare alle celebrazioni del Triduo Pasquale
Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione: 7 Aprile 2001

QUARTO GRUPPO
(10 ANNI)
Catechismo: “VENITE CON ME”.
La programmazione della catechesi “Venite con me”, si prefigge la prospettiva del
cammino di iniziazione a cui i fanciulli sono chiamati nella comunità ecclesiale: Gesù, il
maestro ed il Salvatore, li invita a seguirlo per entrare in comunione con Lui e nella comunità.
1^ TAPPA: Ricominciare il catechismo con entusiasmo, amore ed impegno.
Argomenti:
preparate la strada del Signore. (da pag. 29 a pag. 36).
Impegni di vita: Avvento, tempo di Dio sorgente di ogni bontà.
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Preparare una corona con quattro lampade. Ogni settimana accenderne una.
Saranno il simbolo dei valori di: tenerezza, pace, gioia, vita, che sono entrati nella storia con
la venuta di Gesù. Consegnare una lampada ad ogni bambino da accendere ogni giorno
insieme ai genitori e invocare la venuta di Gesù.
Avvento di fraternità con la consegna del salvadanaio per l’adozione di un bambino indiano.
3 dicembre: Consegna del Vangelo.
2^ TAPPA: Epifania. Inizio della Quaresima.
Argomenti:
Credo. La Chiesa che vive nella famiglia, nella parrocchia, nella diocesi, nel
mondo. (da pag. 136 a pag. 147).
Impegni di vita: partecipare con assiduità alla vita parrocchiale, svolgere con amore, il
servizio ministranti.
Coinvolgere anche altri compagni a farlo. Scoprire la propria vocazione.
Obiettivo:
Far comprendere ai bambini che ogni cristiano è la Chiesa viva.
3^ TAPPA: Quaresima – Pasqua.
Argomenti:
Prepariamoci a vivere attivamente alla celebrazione della Settimana Santa.
In modo speciale la Domenica delle Palme, il Giovedì Santo ed il Venerdì
Santo.
Impegni di vita: seguire Gesù nel sacrificio. Giovedì santo: Offertorio.
Obiettivo:
partecipare alla Via Crucis ogni venerdì. Celebrare la Via Crucis dei
ragazzi, imparare a perdonare, accogliere i compagni meno simpatici.
4^ TAPPA: Gesù dalla vita offre il suo corpo e il suo sangue per la salvezza degli
uomini.
Argomenti:
“Non c’è amore più grande”. (da pag. 92 a pag. 107).
Gesù opera nella sua Chiesa. Il Signore anche oggi continua a rendersi
presente e operante nella Chiesa.
Impegni di vita: Ritiro spirituale. Abituarsi ad essere buoni e rispettosi con la famiglia, con i
compagni di scuola, gli anziani e dimostrare di essere pronti a ricevere
Gesù.
22 aprile: Rito di presentazione e consegna del Crocifisso.
Incontri con i genitori: Domenica 26 novembre;
Domenica 25 febbraio;
Domenica 29 aprile.
Sussidi: Videocassette.
“Gesù di Nazaret” di Zeffirelli;
“La Pasqua”;
“Venite con me”.
Canti:
“Natale di gioia”.
Celebrazione del Sacramento della Prima Comunione: 1 Maggio 2001

QUINTO GRUPPO
(11 ANNI)
1 TAPPA: INIZIO ANNO CATECHISTICO – NATALE
OBIETTIVI
- Stabilire rapporti di simpatia e di amicizia tra il catechista e i ragazzi e i ragazzi tra loro.
- Scoprire il progetto di Dio come una proposta di amicizia per ciascuno di noi.
ARGOMENTI
UN PROGETTO DA SCOPRIRE
- Con Abramo, Isacco, Giacobbe
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- Un popolo di uomini liberati
- La Bibbia, il libro del popolo di Dio
- Preparazione all’ Avvento
- Davide, re pastore
- Un’amicizia anche dopo l’infedeltà
- Conclusione dell’anno giubilare
IMPEGNI DI VITA
Fare amicizia con i compagni. Osservare le regole del gruppo. Riflettere sul progetto che Dio
ha su ciascuno e ringraziarlo per il suo amore. Riflettere ogni giorno su una pagina del
Vangelo. Risparmiare qualcosa per l’Avvento di fraternità. Fare qualche gesto di bontà verso i
bisognosi ( poveri, anziani, ammalati…)
AGENDA
Consegna del catechismo e presentazione dei ragazzi che iniziano la preparazione alla
Cresima ( 19 novembre-domenica )
2° TAPPA: EPIFANIA-INIZIO QUARESIMA
OBIETTIVI
- Conoscere Gesù come colui che risponde con obbedienza e fedeltà al progetto del Padre
- Vivere con coerenza gli impegni che derivano dalle promesse battesimali
ARGOMENTI
UN PROGETTO DA SCEGLIERE
- Dio si è fatto uno di noi: chi è Gesù?
- La fatica di scegliere
- Io sono la luce del mondo
- Vi ho dato l’esempio
IMPEGNI DI VITA
Imparare a scegliere sull’esempio di Gesù. Fare come Gesù la volontà de Padre, compiendo
ogni giorno il proprio dovere. Per allenarsi ad amare Gesù, imparare a fare qualche sacrificio,
vincendo il proprio egoismo.
AGENDA
Offertorio animato dai ragazzi per la consegna dei risparmi raccolti durante l’Avvento ( 14
gennaio 2001-domenica )
3° TAPPA: QUARESIMA-PASQUA
OBIETTIVI
- Prepararsi durante la Quaresima alla Pasqua, partecipando alle Via crucis e alle
celebrazioni della settimana santa
- Conoscere gli avvenimenti della Pentecoste, da cui è nata la Chiesa
- Scoprire modi concreti con cui collaborare all’azione dello Spirito nella Chiesa
ARGOMENTI
UN PROGETTO DA REALIZZARE INSIEME
- La promessa di Gesù
- Battezzati nello Spirito
- L’opera di Gesù continua
- E’ cominciata una storia nuova. Madre del Redentore
IMPEGNI DI VITA
Impegnarsi a collaborare in famiglia e in parrocchia. Impegnarsi a partecipare alla messa
domenicale. Abituarsi ad invocare presso lo Spirito Santo. Saper riconoscere ed apprezzare il
bene presente in ogni uomo
AGENDA
Conclusione festosa dell’anno catechistico
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ATTIVITA’
Alla fine di ogni tappa ci sarà la celebrazione del cammino di fede e verrà realizzato un
cartellone di sintesi.
Le lezioni di catechismo saranno animate da canti e preghiere.
Durante l’anno catechistico saranno organizzati tre incontri con i genitori.

SESTO GRUPPO
(12 ANNI)
CATECHISMO: “SARETE MIEI TESTIMONI”
La programmazione catechistica si prefigge di condurre i ragazzi verso la Cresima,
sacramento che li porta alla maturità della fede e al loro ingresso da protagonisti nella
comunità cristiana. Essa si rivolge non solo alla loro intelligenza ma anche alla loro
affettività e volontà con obiettivi di conoscenza, di atteggiamento e di comportamento. La
conoscenza comunica i contenuti della fede, l'atteggiamento educa alla disponibilità verso la
parola di Dio, il comportamento favorisce l'integrazione tra fede e vita che si concretizza
nelle varie manifestazioni della vita.
Il cammino da attuare sarà diviso in quattro tappe
1^ TAPPA: INIZIO ANNO CATECHISTICO - NATALE
OBIETTIVI:
♦ Ricominciare il catechismo con rinnovato interesse ed entusiasmo;
♦ Assumere atteggiamenti concreti di un amore vicendevole a partire dalla vita di gruppo,
rivelando così l'amore di Dio con la propria vita;
♦ Riflessioni su Maria Immacolata;
♦ Vivere la spiritualità dell'Avvento, particolarmente la conversione;
♦ Vivere gioiosamente e cristianamente il Natale;
♦ Scoprire i propri doni e viverli al servizio della comunità.
ARGOMENTO: Il volto della Chiesa (da pag. 57 a pag. 76).
IMPEGNI DI VITA:
- Frequentare con assiduità il catechismo e rafforzare l'amicizia con i compagni e le
catechiste;
- Manifestare il volto di Dio-Amore vivendo uniti nel gruppo, nella famiglia, a scuola;
- Imparare a scoprire e apprezzare i propri doni e quelli dei compagni mettendoli a servizio
della comunità;
- Prepararsi per una buona confessione.
Incontro con i genitori ( 7 Nov.)
Rito di ammissione alla Cresima (12 Nov.)
ATTIVITA' PER L'AVVENTO :
AVVENTO DI FRATERNITA’: educare i ragazzi al senso della carità-condivisione,
proponendo di raccogliere dei risparmi derivati dalle rinunce personali da offrire ai bisognosi
(da stabilire insieme ai ragazzi) durante una messa del tempo di Natale (14 Gennaio).
LAMPADA ACCESA IN FAMIGLIA: all'inizio dell'Avvento donare ai ragazzi un cero e
invitarli ad accenderlo tutte le sere prima di cena recitando una preghiera insieme ai propri
genitori.
Sensibilizzare i ragazzi a partecipare alla novena di Natale e invitarli a fare il presepe in
casa.
Scambio di doni tra i compagni del catechismo
2^ TAPPA: EPIFANIA - INIZIO
OBIETTIVI:
- Sviluppare la coscienza missionaria ed ecumenica del cristiano;
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- Scoprire che nella famiglia vive la Chiesa del Signore;
- Scoprire la parrocchia come luogo concreto dove si vive la vita della Chiesa e conoscere che
la Chiesa opera nel mondo a servizio degli uomini;
- Conoscere le diverse vocazioni nella vita della Chiesa e prendere coscienza della propria
vocazione;
- Partecipare alla vita della Chiesa e impegnarsi in servizi concreti.
ARGOMENTO : La Chiesa vive nel mondo (da pag. 80 a pag. 94).
IMPEGNI DI VITA:
- Essere missionari tra i compagni con l'esempio e la parola;
- Con il proprio comportamento contribuire all'armonia della famiglia;
- Individuare e svolgere servizi in parrocchia per esserne parte attiva;
- Impegnarsi a scoprire la propria vocazione nella Chiesa.
Incontro con i genitori (6 Febbraio) e consegna delle pagelle.
Rito per la consegna della Bibbia (4 Febbraio).
ATTIVITA':
Catechesi e momenti di riflessione per educare i ragazzi all'ecumenismo nella settimana di
preghiera per l'unità dei cristiani (dal 18 al 25 gennaio); festeggiare il carnevale in sezione
per crescere nella simpatia e nell'amicizia vivendo la gioia cristiana; coinvolgere i genitori.
3^ TAPPA: QUARESIMA - PASQUA
OBIETTIVI:
-Vivere la spiritualità della Quaresima, partecipare alla via Crucis e alle celebrazioni della
settimana santa;
- Maturare atteggiamenti di condivisione, di perdono, di accoglienza di universalità.
ARGOMENTI : Significato e spiritualità della Quaresima. Prepariamoci a partecipare
attivamente alla celebrazione della settimana santa.
IMPEGNI DI VITA :
- Fare dei buoni propositi da realizzare nella settimana santa;
-Confrontarsi per rinnovarsi, convertirsi e per rimanere VOLTO della presenza di Dio in
mezzo agli uomini.
ATTIVITA':
Ritiro spirituale. Quaresima di carità: raccolta di fondi per iniziative da stabilire insieme ai
ragazzi .Recita di una breve preghiera di adorazione alla Croce il venerdì santo. Rinnovo
delle promesse battesimali durante /a veglia del sabato santo.
4^ TAPPA: PASQUA - CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO
OBIETTIVI:
- Conoscere i segni liturgici del sacramento della Confermazione;
- Rinnovare, il proprio senso di appartenenza alla Chiesa;
- Accogliere il dono e il compito che vengono dal sacramento;
- Operare in coerenza con gli impegni assunti con la Confermazione.
ARGOMENTO: Confermati nel dono dello Spirito (da pag. 95 a pag. 121).
IMPEGNI DI VITA:
- Impegnarsi ad essere testimoni di Cristo con la coerenza della vita;
- Decidere quali comportamenti cambiare per vivere lo spirito di comunione;
- Confermare le scelte del battesimo;
- Coltivare i doni che lo Spirito Santo ci ha donato e metterli a/ servizio della comunità;
- Vivere la Cresima con una vita cristiana coerente e impegnata, partecipando a messa tutte le
domeniche e vivendo la Santa Messa nella vita.
ATTIVITA'
Rito per la consegna del Credo (13 Maggio) preceduto da un incontro supplementare di
catechesi per sottolineare l'essenza della fede cristiana nel Credo;
12

Ritiro spirituale ( 29 Aprile)
Incontro con i genitori ( Maggio – data da stabilire).
Celebrazione del Sacramento della Confermazione: 10 Giugno 2001

CAMMINO A.C.R
Presentazione del gruppo
Il gruppo è suddiviso in tre fasce: 6-8, 9-11, 12-14.
L'equipe ACR è composto da:
Responsabile: Carmelina Sollazzo.
Animatori:
1^ fascia: Pierina, Morena, Rosangela, Pietro;
2^ fascia: Debora, Michela, Serena, Zaccaria, Daniela;
3^ fascia: Francesca, Angela, Chiara, Antonello.
TEMA DELL'ITINERARIO ANNUALE:
"AD OCCHI APERTI"

1^ Fascia
TEMA ANNUALE: "Ad occhi aperti"
Brano biblico dell'anno "I discepoli di Emmaus"
Nov. - Dic.: Inizio cammino con la festa del ciao (5 nov.) interparrocchiale
Tema: Andiamo con gioia incontro al Signore
Obiettivo: Aiutare i bambini a scorgere il volto del Signore oltre che nell'ascolto della sua
parola, nella loro gioia di conoscersi e stare insieme, come nei volti di ogni
uomo per sensibilizzarli alla dimensione comunitaria della vocazione
cristiana
Nov. - Dic.: Avvento e Natale.
Tema: Andiamo con gioia incontro al Signore
Obiettivo: Preparare i bambini all'incontro con il Signore e calarli nell'atmosfera magica
dell'avvento, del Natale e dell'Epifania studiando di trasmettere ai bimbi la
capacità di cogliere la venuta del Signore nel suo aspetto di dono che Dio ha
pensato per l'umanità intera.
E, per vivere il Natale (chiusura giubileo) con più partecipazione ed
entusiasmo, coinvolgeremo i bambini in iniziative cerimoniali di animazione
liturgica e in una veglia dove, in atteggiamento di preghiera ripasseremo
brevemente i segni e il significato dell'anno Santo.
Gen. - Apr.: Mese della pace e festa relativa / tempo di Quaresima.
Tema: Beato chi cammina nella legge del Signore.
Obiettivo: Annunciare ai bimbi la novità di Gesù, "la legge dell'amore" stimolandone la
pratica con gesti di riconciliazione e fratellanza da realizzare fra di loro e
verso i più bisognosi della comunità, nonché invogliarli al gioioso annuncio
della salvezza nelle loro case e a scuola.
Soffermare i bimbi sull'importanza della legge di Dio come sicura fonte di
vera pace e beatitudine eterna per disporli interiormente a vivere meglio la
festa della pace.
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Addentrare i bambini nel tempo quaresimale in cui presenteremo la legge come
proposta di Dio per diventare amici dì Gesù che, per rimanere fedele ed evitarci di perire,
non ha rifiutato la croce.
Apr. - Giug.: Tempo di Pasqua e Pentecoste/mese degli incontri.
Tema: "Grandi sono le opere del Signore"
Obiettivo: Suscitare nei bambini sentimenti di tenerezza e affetto verso i dolori dell'amico
Gesù per aiutarli a vivere nel cuore il rito della Settimana Santa che
precederemo con un veglia di preghiera pensata come consolazione di Gesù
nell'orto degli ulivi.
Renderli pronti ad accogliere tuta la gioia della Resurrezione l'opera che
mostra la vittoria di Dio esaltandone tutte le altre.
Preparare i bimbi "al mese degli incontri" visto come occasione di
testimonianza e condivisione della gioia pasquale con gli occhi aperti della
fede della formazione e della preghiera.
Il cammino verrà ultimato con la festa del gioco come di consueto.
Strumenti:

Predicazione, visioni di videocassette. attività artistiche
ricreative e giochi. Escursioni guidate.

2^ FASCIA
TEMA: “AD OCCHI APERTI”
Brano biblico dell'anno: "I discepoli di Emmaus"
Novembre: Mese del Ciao
Primo incontro -festa del ciao (5 nov.)
Nov. - Dic.: AVVENTO - NATALE
Tema: Andiamo con gioia incontro al Signore
Obiettivo:Celebrando il Signore, il ragazzo riscopre la gioia dell'attesa operosa e la speranza
di una storia sempre nuova per l'umanità.
Gen. - Feb.: Mese della pace
Tema: Circola la pace
Obiettivo:
Il ragazzo è invitato ad ascoltare la parola per mettersi in cammino con Gesù
e annunciare l'amore di Dio nella vita quotidiana.
Feb. - Mar.: Quaresima e Pasqua.
Tema: Donaci Signore la tua Grazia: in Te speriamo.
Obiettivo:
Il ragazzo scopre la vita cristiana come cammino verso la risurrezione, in
questo non è solo, ma animato dallo Spirito, è accompagnato nei suoi passi
dai fratelli di fede.
Apr. - Mag.: Pentecoste e mese degli incontri.
Tema: "Grandi sono le opere del Signore"
Obiettivo: Il ragazzo invoca lo Spirito di Gesù risorto perché i frutti della Pasqua che ha
Vissuto raggiungano i fratelli più lontani.
Giugno: Tempo estate eccezionale
Tema: La tua legge è la mia gioia.
Obiettivo:
Il ragazzo, fortificato e sostenuto dalla grazia dello Spirito, vive la sua storia
nella fedeltà al Signore, crescendo nella ricerca della sua volontà di bene e di
pienezza,
CONCLUSIONE DEL CAMMINO FORMATIVO
ANIMATORI: LUCCHESE DEBORA, LUCCHESE DANIELA, FORTE MICHELA,
FARACE SERENA, ERRICO ZACCARIA

14

3^ fascia
TEMA: AD OCCHI APERTI
Brano biblico dell'anno "I discepoli di Emmaus".
Nov.- Dic.:
Inizio del cammino con festa del ciao interparrocchiale (5 nov.).
1. Tempo di catechesi.
Tema: Andiamo con gioia incontro al Signore.
Obiettivo:
Il ragazzo scopre che Dio, padre di Gesù, dà senso e risposte alle attese
profonde e vere degli uomini; comprende l'importanza e la bellezza della vita
in relazione con Dio e con i fratelli; prega Dio Padre perché lo renda capace
della libertà di Gesù,
2. Tempo di catechesi: - GEN. - FEB.
Tema: Beato chi cammina nella legge del Signore.
Obiettivo:
Il ragazzo cerca di riconoscere la presenza del Signore Gesù nelle esperienze
di orni giorno e nella preghiera impara a condividere con Lui quello che gli
succede nella quotidianità.
3. Tempo di catechesi: - FEB. - MAR.
Tempo di quaresima/Pasqua.
Tema: ”Donaci Signore la tua grazia: in Te speriamo”.
Obiettivo:
Il ragazzo accoglie l'invito della liturgia a un cammino di conversione e di
cambiamento assumendo atteggiamenti e comportamenti secondo lo stile di
Gesù.
4. Tempo di catechesi: - Apr. – Mag.
PENTECOSTE - MESE DEGLI INCONTRI
Tema: Grandi sono le opere del Signore
Obiettivo:Il ragazzo si rende disponibile all'azione dello Spirito,dono di Gesù risorto, con un
atteggiamento di disponibilità e di impegno verso gli altri.
5. Tempo di catechesi: Tempo Estate Eccezionale
Tema : La tua legge Signore è la mia gioia
Obiettivo :
Il ragazzo si sente chiamato a vivere ogni giorno la sua fedeltà al Signore; si
impegna nella preghiera quotidiana e nella partecipazione all'Eucarestia
domenicale.
Conclusione cammino formativo.
ANIMATORI: CHIARA FERRAGUTO, ANTONELLO CRUSCO, FRANCESCA
CIRIMELE, ANGELA STABILITO.
ATTIVITA' DI TUTTE LE FASCE
♦ Veglia natalizia 16/12/2000;
♦ Veglia pasquale 07/04/2000;
♦ Cineforum;
♦ Visite agli anziani;
♦ Realizzazioni di piccoli lavori da distribuire alla comunità parrocchiale nei periodi di
Natale e Pasqua;
♦ Partecipazione agli incontri nazionali regionali e diocesani nelle date stabilite dagli organi
competenti;
♦ Gli incontri settimanali saranno effettuati il sabato alle ore 15 e saranno accompagnati da
canti e giochi;
♦ L’equipe ACR si incontrerà ogni ultimo lunedì del mese alle ore 19 per verifiche lavori.
LA RESPONSABILE: Carmelina Sollazzo
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ITINERARI DI FORMAZIONE
PER GIOVANISSIMI E GIOVANI
Le catechesi dedicate ai giovani, suddivisi in due fasce d’età: giovanissimi (15-18
anni) e giovani (18-circa 30) rientrano nei cammini formativi del settore giovani dell’Azione
Cattolica. Gli incontri si svolgono ogni giovedì, alle 18,30 per i giovanissimi, alle 20,00 per i
giovani.

GIOVANISSIMI
Gli incontri si svolgeranno come negli anni scorsi ogni giovedì alle 18,30.
NOVEMBRE
12/11 Si propone di iniziare il cammino formativo con un pellegrinaggio (il settore giovani +
il settore adulti) Belvedere convento di San Daniele, pomeriggio di domenica (lectio I
Discepoli di Emmaus)
16/11 Accoglienza dei nuovi iscritti, presentazione del programma discussione sull’attenzione
annuale “E ti vengo a cercare”.
23/11 Primo ambito: la famiglia: riscoprire il senso dell’essere figli (cristiani) nel quotidiano,
30/11 Secondo ambito: la parrocchia: Fede e quotidiano.
DICEMBRE
15/12 Veglia di preghiera unitaria
Impegno dell’Avvento: partecipazione alla novena.
27/30 dicembre: Campo scuola diocesano a Sant’Agata d’Esaro.
GENNAIO
11/01 Riflessioni sull’anno giubilare trascorso.
18/01 I segni della liturgia
25/01 La preghiera nel quotidiano
FEBBRAIO
1 febb: terzo ambito: la scuola: vivere nella scuola da cristiani
08/02 Visione di un film (da scegliere)
15/02 Quarto ambito: il sociale. Sui sentieri dell’uomo cercatori di…
22/02 Essere cristiani nel sociale.
MARZO
01 /03 Cittadini e cristiani.
08/03 Visione di un film
15/03 Essere cristiani nei luoghi di incontro.
22/ 03 Il quotidiano di un disabile (testimonianze)
29/03 Il quotidiano di una suora di clausura
APRILE
05/04 Il quotidiano di un malato incurabile
06/04 Veglia di preghiera unitaria
08/04 Domenica delle Palme. Incontro diocesano con il vescovo
9-11 aprile: Esercizi spirituali diocesani.
26/04 Il quotidiano di un parroco.
MAGGIO
03/05 Il quotidiano di un carcerato
10/05 Santa Caterina da Siena
17/05 Verifica finale
25/05 Veglia unitaria
2 GIUGNO: Veglia diocesana di Pentecoste
21/25 AGOSTO: campo scuola diocesano.
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GIOVANI
Gli incontri si svolgeranno come negli anni scorsi ogni giovedì alle 20,00.
NOVEMBRE
12/11 Si propone di iniziare il cammino formativo con un pellegrinaggio (il settore giovani +
il settore adulti) Belvedere convento di San Daniele, pomeriggio di domenica (lectio I
Discepoli di Emmaus)
16/11 Presentazione del programma discussione sull’attenzione annuale “E ti vengo a
cercare”.
23/11 Primo ambito: la famiglia: riscoprire il senso dell’essere figli (cristiani) nel quotidiano.
30/11 Secondo ambito: la parrocchia: Fede e quotidiano.
DICEMBRE
15/12 Veglia di preghiera unitaria
Impegno dell’Avvento: partecipazione alla novena.
27/30 dicembre: Campo scuola diocesano a Sant’Agata d’Esaro.
GENNAIO
11/01 Riflessioni sull’anno giubilare trascorso.
18/01 I segni della liturgia
25/01 La preghiera nel quotidiano
FEBBRAIO
1 febb: L’appartenenza al gruppo. Il senso di responsabilità.
08/02 Visione di un film (da scegliere)
15/02 Terzo ambito: la scuola.
22/02 : Quarto ambito: il sociale. Sui sentieri dell’uomo cercatori di…
MARZO
01 /03 Essere cristiani nel sociale.
08/03 Visione di un film
15/03 Vivere la cristianità nel mondo del lavoro.
22/ 03 Il quotidiano di un disabile (testimonianze)
29/03 Il quotidiano di una suora di clausura
APRILE
05/04 Il quotidiano di un malato incurabile
06/04 Veglia di preghiera unitaria
08/04 Domenica delle Palme. Incontro diocesano con il vescovo
9-11 aprile: Esercizi spirituali diocesani.
26/04 Il quotidiano di un parroco.
MAGGIO
03/05 Il quotidiano di un carcerato
10/05 Santa Caterina da Siena
17/05 Verifica finale
25/05 Veglia unitaria
2 GIUGNO: Veglia diocesana di Pentecoste
21/25 AGOSTO: campo scuola diocesano.
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ITINERARI DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI
Per gli Adulti sono proposti tre itinerari formativi differenti che tengono conto dell’età e della
loro condizione di vita: Adulti giovani, Coppie e Adulti Anziani. Tutti e tre gli Itinerari
rientrano nel cammino formativo degli Adulti di Azione Cattolica. Gli incontri di formazione
si terranno il mercoledì per gli Adulti Anziani, alle ore 18,30, e il venerdì per le Coppie e gli
Adulti Giovani, alle ore 19,30.

ADULTI GIOVANI
“Mappa dei sentieri”

I Sezione: Parola e Parole
A partire da me, da noi, da questo Ascoltando e meditando
tempo.
Parole chiave
Riflessione
Ascoltare la Parola.
esistenziale
Desiderio
Quale salvezza Pr 2,1-11 ; Sap 6,12-21
Sap 7,15-16 ; Mc 10,46-52
Realtà
Quale limite?
Pr 3,5-6 ; Sir 15,11-20
Gb 38,1-40,5
Verità di sé
Quale possibile Sir 2,1-18 ; Sir 21,1-10
fallimento
Lc 15,11-32
Responsabilità Quali altri?
Pr 7,6-27 ; Pr 8,1-21
Qo 3,1-8 ; Lc 10,25-37
Interiorità /
Quale
Pr 1,1-7
Esteriorità
relazione?
Sal 119
Mc 7,14-23
Risultati
Quale futuro?
Pr 16,1-9 ; Sap 14,7-11
Mc 10,17-31

Meditare con i Padri
della Chiesa
Ogni uomo è
mendicante di Dio
Accettare il proprio
limite.
Uno specchio per
guardare in se stessi
Libertà ovvero
responsabilità
Libertà e gioia,
segni di vera
preghiera
In cammino verso il
regno

Rileggere il Concilio:
la Gaudium et Spes
I desideri del cuore
(GS 21)
L’uomo creatura senza
confine (GS 10)
La verità di sé e delle
cose (GS 14)
La responsabilità nella
chiesa (GS 4)
Il luogo della
coscienza (GS 16)
Il contatto con il
mistero (GS 22)

II sezione: Volti e tracce per il lavoro di ogni giorno
Parole
chiave

Guadagnarsi da vivere

La paga del sabato

In famiglia

Sul
Lavoro
Che farò da
grande?

In AC per la comunità Società e politica

C’è lavoro?
Quale
lavoro?

Una casa affollata:
Non lasciarsi
partecipare alla chiesa. schiacciare

C’è modo e
modo di
lavorare

Abitarsi per
appartenere al
Signore. Partecipare
all’AC per…
Abitare e viaggiare.
Avere cura di casa e
reti. I responsabili in
AC
In viaggio tra le età:
l’adulto incrocio tra le
generazioni

Desiderio

Le forme
del
desiderio
Realtà
Quando la
realtà
contrasta il
desiderio
Verità di sé La storia
dei nomi

Responsabilità

Conquista- Lavorare per
re la libertà avere cura

Interiorità
Esteriorità

Il dialogo
per
costruire
famiglia
Concentrarsi più
che
limitarsi

Risultati
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Una fede
dentro al
lavoro
Lavoro e
riposo

Una casa per aprirsi:
le relazioni in AC

In viaggio tra i
territori: famiglia e
città, parrocchia,
diocesi e nazione

Cittadini

Il coraggio di
guardare oltre

Ogni giorno un po’
domenica
Itinerario di
formazione spirituale
Creatività

Limite e libertà

Non rinunciare ad Coscienza
orientarsi
Preghiera

Vincere la
tentazione del
“tutto è uguale a
tutto”
Le maschere non
sono volti

Soggettività
Educazione
Solidarietà

Resistere nella
ricerca del seme
buono

Dono
Cammino
Vigilanza

Il cuore e la relazione
con Dio

Il cammino formativo inizierà domenica 12 novembre con un pellegrinaggio al convento di
San Daniele di Belvedere Marittimo.
Gli incontri si terranno ogni venerdì alle ore 19,30.
NOVEMBRE
17/11 Parola chiave: Desiderio. Quale salvezza? I desideri del cuore.
24/11 Cosa farò da grande?
DICEMBRE
01/12 Società e politica: il coraggio di guardare oltre.
15/12 Veglia di preghiera
Impegno per l’Avvento: partecipazione alla novena di Natale.
GENNAIO
12/01 Parola chiave: Realtà: Quale limite? Accettare il proprio limite.
19/01 Quando la realtà contrasta il desiderio: limite e libertà.
26/01 Visione del film: Pane e Tulipani
FEBBRAIO
02/02 Parola chiave: Verità di sé: Uno specchio per guardare dentro noi stessi: quale
possibile fallimento?
09/02 Non rinunciare ad orientarsi
16/02 La verità di sé e delle cose.
23/02 Parola chiave: Responsabilità. Partecipare all’AC per… La responsabilità nella
Chiesa.
MARZO
02/03 Libertà ovvero Responsabilità
09/03 Visione del film Fuori dal mondo
16/03 Parola chiave: Interiorità/ esteriorità: Quale relazione?
23/03 C’è modo e modo di lavorare: una fede dentro al lavoro.
30/03 Il giovane adulto: in viaggio tra le età. (Verifica)
APRILE
06/04 Veglia di preghiera
27/04 Le maschere non sono volti
MAGGIO
04/05 Il cuore e la relazione con Dio
11/05 Parola chiave: Risultati: Quale futuro?
18/05 Resistere nella ricerca del seme buono.
25/05 Veglia di preghiera.
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COPPIE
Il cammino formativo inizierà domenica 12 novembre con un pellegrinaggio al Convento di
San Daniele a Belvedere Marittimo.
Gli incontri di formazione si terranno, con cadenza quindicinale, di venerdì alle ore 19,30.
Altre attività si svolgeranno nei venerdì liberi.
NOVEMBRE
17
Parola chiave: Desiderio. La forma di desiderio in famiglia e il desiderio di
Dio. I desideri del cuore.
24
Giubileo delle coppie di A.C. a Scalea.
DICEMBRE
1
Cosa farò da grande? Il coraggio di guardare oltre. Creatività. Santità del
quotidiano.
15
Veglia di preghiera.
Impegno per l’Avvento: partecipazione alla novena di Natale.
GENNAIO
12
Parola chiave: Realtà. Quando la realtà contrasta il desiderio. C’è lavoro?
Quale lavoro? Non lasciarsi schiacciare.
19
Visione del film: Pane e tulipani.
FEBBRAIO
2
Parola chiave: Verità di sé. La storia dei nomi. C’è modo e modo di lavorare.
Non rinunciare ad orientarsi.
9
Visione del film: Segreti e bugie oppure Testimoni dalla storia dell’A.C Vittorio Bachelet.
16
Abitarsi per appartenere al Signore. Coscienza e Preghiera.
23
Gianna Beretta Molla: una donna per il Vangelo.
MARZO
2
Parola chiave: Responsabilità. Quali altri. Conquistare la libertà.
9
Visione del film: Fuori del mondo.
16
Lavorare per avere cura. Vincere la tentazione del “Tutto è uguale a tutto”.
23
Maria Cristina Giustiniani Bandini.
30
Abitare e viaggiare per avere cura di casa e reti: I responsabili in A.C..
Soggettività. Educazione. Solidarietà.
APRILE
6
Veglia di preghiera.
27
Parola chiave: Interiorità ed esteriorità. Il dialogo per costruire la famiglia.
Una fede dentro al lavoro.
MAGGIO
4
Maria Magro.
11
Il viaggio tra le età: l’adulto, incrocio tra le generazioni. Il cuore e la relazione
con Dio.
18
Parola chiave: Risultati. Concentrarsi più che limitarsi. Lavoro e riposo.
Dono. Cammino. Vigilanza.
25
Veglia di preghiera.

20

ADULTI ANZIANI
“ANNUNCIARE GIOIA, NOVITA’ E SPERANZA”
Nessuno può dare per scontato il cammino formativo, nessuno deve sentirsi
“arrivato”: non c’è, infatti, un’età della vita in cui non sia utile fare formazione. La
formazione parte dalla vita, dalla concreta condizione esistenziale di ciascuno: e questo è il
motivo per cui l’AC dedica attenzione anche agli adulti più anziani e alle loro condizioni di
vita. E’ la cura della persona che chiede di vivere una formazione strettamente legata al
momento esistenziale che si sta vivendo. Questo itinerario si rivolge in primo luogo agli
adulti della “terza età”, a quegli adulti che hanno alle spalle un lungo cammino di
formazione e che potranno essere missionari verso gli altri adulti. L’itinerario è centrato
sulla speranza. Una particolare attenzione sarà data a questo tema, indicato dalle linee
pastorali diocesane come il “tema” del prossimo triennio e sul quale siamo chiamati a
confrontare il nostro cammino come chiesa diocesana.

PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

La speranza cristiana: guardare con serenità al futuro
Essere nella storia… non a lato
Speranza e fiducia
La speranza tra obbedienza, affidamento e novità
Sperare come il Crocifisso
- Sofferenza per gli ultimi
- Dedizione e dono
- Misericordia e perdono
- Riconciliazione e pace
6. Sapienza e conoscenza: trasmettere l’esperienza della fede
7. L’uso del tempo: un tempo da donare perché donato
8. La spiritualità dell’adulto-anziano: vecchie e nuove forme di preghiera
9. Adulti-Anziani protagonisti nella vita della Chiesa
10. Stili di vita cristiana: figure di anziani nella Bibbia
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CORSO DI FORMAZIONE BIBLICA
Da cinque anni si tiene in Parrocchia un corso di formazione Biblica. Anche
quest'anno gli incontri continueranno così come sono stati impostati da tempo. L'attenzione
dell'anno in corso è rivolta alla seconda parte del Primo Libro di Samuele, dopo aver studiato
e meditato la prima parte nello scorso anno. La pretesa non è quella di uno studio
approfondito. Si tratta più che altro di una Lettura Cursiva con qualche accenno ad elementi
esegetici. Lo scopo è quello di far conoscere il contenuto della Sacra Scrittura.
Gli incontri si svolgono il primo e il secondo martedì di ogni mese alle ore 20,30.

INCONTRI DI FORMAZIONE
PER LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Si sta cercando da un po’ di tempo, e anche con un certo successo, di indirizzare i
genitori e i padrini verso una comprensione dell'importanza di una celebrazione comunitaria
del Sacramento del Battesimo. Inizialmente le difficoltà sono state tantissime, oggi sembra
che l'impostazione sia comunemente accettata e condivisa da tutti, anche se rimangono
piccole eccezioni.
Il Sacramento si celebra la sera di ogni ultimo sabato del mese ed è inserito nella
Celebrazione Eucaristica Festiva.
La celebrazione è preceduta da due incontri di formazione sui fondamenti del
Sacramento, sulle responsabilità e gli impegni per i genitori e i padrini e sulla comprensione
del rito perché la celebrazione possa essere vissuta in piena coscienza.
Gli incontri si svolgono il secondo e quarto martedì di ogni mese alle ore 19,00.

CORSO DI FORMAZIONE
PER OPERATORI PASTORALI
Tra i destinatari privilegiati per la Pastorale Diocesana e Parrocchiale di quest'anno
sono Gli Operatori Pastorali.
In Parrocchia, negli anni scorsi, è stato tenuto un corso di formazione di base per i
catechisti e tutti gli Operatori Pastorali. L'attenzione è stata posta più sugli elementi
contenutistici. Quest'anno ci si indirizzerà verso obiettivi più specificamente metodologici. Il
corso inizierà nel prossimo mese di Gennaio e il programma sarà stabilito e reso noto non
appena pronto.
TESTI DI RIFERIMENTO:
CONGREGAZIONE PER IL CLERO, “Direttorio Generale per la Catechesi”
COMBI – REZZAGHI, Catechesi. Che cos’è. Come si vive” EP
S. PINTOR, "Identità e formazione del catechista", EDB
M. COMOGLIO, "Abilitare l'animazione", EDC
R. TONELLI, "Pastorale giovanile e animazione" EDC
P. BOURDONCLE, "Tecniche di animazione con i gruppi dagli 11 ai 15 anni", EDC
G. RUTA, "Programmare la catechesi", EDC
DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II
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ITINERARIO DI FORMAZIONE
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
L'itinerario propone 11 incontri: il primo e gli ultimi due saranno tenuti nella propria
parrocchia e dal proprio parroco, i restanti otto si svolgeranno a livello foraniale nella vicaria
di Scalea.
L’incontro sacramentale con la persona amata e con Dio, fonte dell’amore, é
frutto di un cammino di scoperta da compiere nella comunità e insieme ad essa.
Tutte le coppie cristiane che intendono contrarre matrimonio entro l’anno 2001 sono
chiamate a vivere questo percorso di fede per essere aiutate e aiutarsi
vicendevolmente a cogliere l’evento di grazia che irrompe nella loro vita con la
celebrazione del sacramento dell’amore.
PROGRAMMA
Sabto 14 ottobre 2000 - ore 20,00
Introduzione al corso. Il Matrimonio nella società contemporanea.
Domenica 22 ottobre 2000 - ore 19.00
Il progetto di Dio per la coppia. Il matrimonio nella Bibbia.
Mercoledì 1 novembre 2000 - ore 18.30
Come si diventa coppia. Dall’innamoramento all’amore.
Domenica 5 novembre 2000 - ore 18.30
Valori e fini del Matrimonio. Paternità e maternità responsabili. Fecondazione artificiale.
Domenica 12 novembre 2000 - ore 18.30
La maturità della coppia: unità, indissolubilità, fedeltà e fecondità del matrimonio.
Domenica 19 novembre 2000 - ore 18.30
Il valore della sessualità. Castità coniugale e metodi naturali.
Domenica 26 novembre 2000 - ore 18.30
La coppia nel quotidiano. Dialogo e conflittualità (testimonianza di una coppia).
Domenica 3 dicembre 2000 - ore 18.30
Il matrimonio cristiano é salvato. Il matrimonio come sacramento e via verso la santità.
Domenica 10 dicembre 2000 - ore 18.30
La preghiera nell’esperienza della coppia.
Domenica 17 dicembre 2000 - ore 19,00
Costruire insieme il matrimonio (Divenire coppia - Divenire coppia cristiana)
Domenica 14 gennaio 2001 - ore 19,00
Essere genitori - educatori
Nell’incontro conclusivo sarà rilasciato l’attestato di partecipazione
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ITINERARIO DI FORMAZIONE E IMPEGNI
DELL’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
“Il Cuore di Gesù è il simbolo di quell’infinito e
imperscrutabile amore che spinse il Figlio di Dio a
farsi nostro fratello, a morire sulla Croce per noi, e
a rimanere per sempre nel Sacramento dell’Altare”.
L’Apostolato della Preghiera è una Associazione unita al Sacro Cuore di Gesù mediante la
preghiera, che è elevazione della mente a Dio, o una umile supplica che, attraverso particolari
intenzioni, giunge sino a Dio Padre.
L’Apostolato della Preghiera, per l’anno 2000-2001, si è dato questo programma che
intende vivere attraverso le diverse attività e situazioni che si presenteranno:
Come inizio delle attività, in occasione di quest’anno giubilare, si farà un
pellegrinaggio al Santuario di S. Francesco di Paola, luogo di ristoro, di pace,
di tranquillità per l’anima e il corpo;
Ogni Primo Venerdì del mese, insieme al parroco, visita agli ammalati e
distribuzione della SS. Eucaristia;
Ogni Primo Venerdì del mese: Ora di Adorazione pomeridiana animata dal
gruppo e con la partecipazione della comunità parrocchiale;
Ogni Primo Venerdì del mese: durante la celebrazione Eucaristica, raccolta di
offerte da devolvere per diverse esigenze.
Ogni Ultimo Venerdì del Mese: con l’aiuto dell’Assistente, incontro di
riflessione sulle intenzioni mensili di preghiera, affidate al Papa e
dall’Episcopato Italiano all’Apostolato della Preghiera;
Visite periodiche, a gruppi, agli ammalati e anziani della Parrocchia, per offrire
loro un po’ di compagnia e soprattutto un po’ di conforto nelle loro sofferenze;
Visita e recita del S. Rosario nelle case dei familiari colpiti dalla perdita di un
loro congiunto;
Giornata particolare dedicata alle famiglie consacrate a Sacro Cuore di Gesù;
In collaborazione con la Caritas Parrocchiale: animazione della Giornata
Mondiale dell’Ammalato (11 febbraio) e della Giornata Parrocchiale
dell’ammalato (Settimana Mariana);
Come segno dell’amore che il Cuore di Gesù ci trasmette, il Gruppo ha deciso di
adottare un giovane Seminarista africano, sostenendo le spese per il suo cammino verso il
Sacerdozio.
La Presidente
Lidia Magurno
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ITINERARIO DI FORMAZIONE E IMPEGNI DELLA
CARITAS
PROGRAMMA E CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
3 dicembre 2000: Giornata di sensibilizzazione in favore della Riduzione del Debito Estero
dei Paesi Poveri. Sarà Organizzato, con la collaborazione della Caritas Diocesana un
Convegno di studio sul tema per spronare a gesti concreti di solidarietà.
3 dicembre 2000: Inizio dell’Avvento di Fraternità. Urge sensibilizzare tutte le fasce della
comunità Parrocchiale. A tale scopo si pensa alle seguenti iniziative:
- I e II fascia dell’ACR, con la collaborazione degli animatori, riflettere sulle Opere di
Misericordia Corporale (dar da mangiare agli affamati e da bere agli assetati; vestire gli
ignudi; alloggiare i pellegrini; visitare gli infermi; visitare i carcerati; seppellire i morti);
- III fascia dell’ACR, con la collaborazione degli animatori, riflettere sulle Opere di
Misericordia Spirituale (consigliare i dubbiosi; insegnare agli ignoranti; ammonire i
peccatori; consolare gli afflitti; perdonare le offese ricevute; sopportare le persone
moleste; pregare Dio per i vivi e per i morti);
- Per le famiglie: ritiro e cenacoli di preghiera organizzati dalle famiglie stesse e nelle
famiglie.
8 – 9 - 10 dicembre 2000: Giornata di solidarietà per gli ammalati di Leucemia, con la
collaborazione dell’AIL.
1 gennaio 2001: Solennità di Maria Madre di Dio: Giornata mondiale della Pace. In questo
periodo, ma in data da stabilire: rappresentazione con i giovani di “Giobbe e la sua pazienza
di ascolto”.
17 gennaio 2001: Giornata per il dialogo Ebraico-Cristiano. La giornata sarà organizzata in
base ai sussidi che saranno preparati dalla Commissione Ecumenica Nazionale.
18 - 25 gennaio 2001: Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. La settimana sarà
organizzata in base ai sussidi che saranno preparati dalla Commissione Ecumenica Nazionale.
11 febbraio 2001: Giornata Mondiale dell’Ammalato. Sarà preparata la celebrazione con la
veglia per gli ammalati e animata dall’ACR. A tutti gli ammalati sarà consegnato, al termine
della celebrazione, un ricordo della Giornata.
8 marzo 2001: Inizio della Quaresima di Carità:
- Sensibilizzare tutta la comunità parrocchiale sull’iniziativa;
- Curare particolarmente le celebrazioni con intenzioni di preghiera sul tema;
- Stabilire una “Giornata della Carità” e portare i ragazzi che si preparano a ricevere il
Sacramento della Confermazione per una esperienza di vita presso un Centro di Disabili;
- Preparare ogni settimana un cartellone sulla Quaresima di Carità ed esporlo in bacheca;
- Organizzare una festa per i disabili (con l’aiuto del Centro Disabili di Belvedere)
24 marzo 2001: Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri. Proposta per l’intera
comunità parrocchiale;
6 maggio 2001: IV Domenica di Pasqua: Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.
Veglia di preghiera con tutti i giovani;
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3 giugno 2001: Giornata Pro-Seminario. Sensibilizzazione durante le celebrazioni e momento
di preghiera specifico per le vocazioni di speciale consacrazione;
Agosto 2001: Giornata di solidarietà per “L’Aiuto alla Chiesa che Soffre”
21 ottobre 2001: Giornata Missionaria Mondiale. Sensibilizzazione per una solidarietà
concreta e generosa;
Altre attività periodiche:
- Ogni seconda domenica del mese: Offertorio libero per i Poveri della Cominità;
- Biglietti di auguri per gli Anziani;
- Ultimo Giovedì di ogni mese: Ora di Adorazione.
La Caritas Parrocchiale vuole essere presente in tutte le situazioni di sofferenza esistenti
nel territorio della parrocchia e si impegna ad una maggiore attenzione verso quelle
categorie di persone che hanno bisogno di maggiore cura.
Come impegno personale di crescita spirituale, tutti i membri della Caritas vivranno un
momento di preghiera insieme, davanti a Gesù Sacramentato, l’ultimo Giovedì di ogni
mese, dalle ore 21,00 alle ore 22,00.

ITINERARIO DI FORMAZIONE E IMPEGNI DEL
RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO
-

Giubileo del Gruppo nella Chiesa “S. Maria d’Episcopio” in Scalea giorno 9 dicembre
2000.
Preghiera e adorazione settimanale: ogni lunedì dalle ore 19,00 alle ore 20,00.
Il 1° e il 3° martedì del mese alle ore 20,00: formazione biblica proposta dal parroco.
Ogni venerdì: partecipazione alla Celebrazione Eucaristica e recita dei Vespri in gruppo.
Ogni mercoledì di Avvento, di Quaresima, e di Pasqua: ore 9,30 in Chiesa: celebrazione
delle Lodi e riflessione su un tema proposto dalla Liturgia.
Secondo le opportunità, Adorazione Eucaristica di intercessione per sostenere le varie
iniziative della Pastorale Parrocchiale.
Un'ultima attività, che già il gruppo vive ed intende continuare è l'attenzione e la visita
periodica agli ammalati della comunità parrocchiale.
Inoltre, il gruppo è a disposizione del Parroco per qualsiasi esigenza e urgenza.
La Responsabile
Quintieri Gilda
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA'
Anno Pastorale 2000/2001
ORARIO
LUNEDI'

Ore
Ore
Ore
Ore

16,00:
18,30:
19,00:
19,00:

MARTEDI'

Ore
Ore

16,00: Catechesi dei ragazzi del VI gruppo
19,00: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i
genitori e i Padrini (II e IV settimana del mese)
19,00: Prove di canto per la Schola Cantorum
20,30: Incontro di formazione biblica (I e III settimana del
mese)

Ore
Ore

MERCOLEDI'

Ore

Ore
Ore

Catechesi dei bambini del I, II, III, IV e V Gruppo
Incontro di formazione per gli Operatori Pastorali
Momento di preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro équipe di ACR (ultima settimana del mese)

09,30: Per il Rinnovamento nello Spirito: Celebrazione delle
Lodi e Riflessione su un tema della Liturgia ( nel tempo
di Avvento, Quaresima e Pasqua)
16,00: Catechesi dei bambini del I, II, III, IV E V Gruppo
18,30: Incontro di formazione per gli Adulti-Anziani di Azione
Cattolica

GIOVEDI'

Ore
Ore
Ore

18,30: Incontro di formazione per i Giovanissimi
20,00: Incontro di formazione per i Giovani
21,00: Adorazione Eucaristica per i Membri della Caritas
(ultimo Giovedì del mese)

VENERDI

Ore

Ore
Ore
Ore

15,00 - 17,30: Esposizione e Adorazione Eucaristica
(1° venerdì del mese)
16,00: Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
(ultimo venerdì del mese)
18,00: Celebrazione dei Vespri col Rinnovamento nello Spirito
19,30: Incontro di formazione per le Coppie di Azione Cattolica
19,30: Incontro di formazione per gli Adulti-Giovani di AC

SABATO

Ore

15,00: Incontro della I, II e III fascia dell'A.C.R.

DOMENICA

Ore
Ore
Ore

10,00: Incontro di formazione per i Ministranti
15,00: Incontro della III fascia dell'A.C.R.
18,30: Itinerario di formazione per il Sacramento del
Matrimonio (secondo il calendario previsto)

Ore
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CALENDARIO
DICEMBRE 2000
Venerdì 1:

Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Sabato 2:
Giubileo delle Coppie di AC – S. Maria di Episcopio (Scalea).
Domenica 3: - Rito della Consegna del Vangeli ai ragazzi del IV gruppo di Catechesi.
- Convegno di sensibilizzazione della Caritas su “Il debito pubblico dei Paesi
in via di Sviluppo”.
Martedì 5: Incontro di formazione biblica.
Sabato 9:
Giubileo del Rinnovamento nello Spirito – S. Maria di Episcopio (Scalea).
Domenica 10: Giornata di solidarietà per gli Ammalati di Leucemia.
Offertorio libero per i poveri della comunità.
Martedì 12: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Venerdì 15: Veglia unitaria di preghiera, per gli associati di AC, in preparazione al Natale.
Sabato 16: Veglia di preghiera per l’ACR, in preparazione al Natale.
Domenica 17: Incontro parrocchiale per i fidanzati che si preparano al Matrimonio.
Martedì 19: - Incontro di formazione biblica.
- Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Mercoledì 27 – Sabato 30: Campo scuola per i giovani di AC a S. Agata d’Esaro.
Giovedì 28: Adorazione Eucaristica per i Membri della Caritas.
Sabato 20: Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo.
Domenica 31: Consacrazione delle Coppie giovani al Sacro Cuore di Gesù.

GENNAIO 2001
Lunedì 1:
Venerdì 5:

- Giornata Mondiale della Pace.
Primo venerdì del mese: Mattina: Comunione agli ammalati.
Pomeriggio: Chiusura dell’Anno Santo: Cattedrale di S. Marco Argentano.
Giovedì 6: Solennità dell'Epifania: festa dell'Infanzia Missionaria.
Martedì 9: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Domenica 14: - Offertorio libero per i poveri della comunità.
- Offertorio animato dai ragazzi e consegna dei risparmi raccolti in Avvento.
- Incontro parrocchiale per i fidanzati che si preparano al Matrimonio.
Martedì 16: Incontro di formazione biblica.
Mercoledì 17: Giornata per il dialogo ebraico-cristiano.
Giovedì 18 - Giovedì 25: Settimana di preghiera per l'unità dei Cristiani.
Martedì 23: - Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
- Incontro di formazione biblica.
Giovedì 25: Adorazione Eucaristica per i Membri della Caritas.
Venerdì 26: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
Sabato 27: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Lunedì 29: - Incontro équipe A.C.R.

FEBBRAIO 2001
Venerdì 2:

Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Domenica 4: Rito della consegna della Bibbia ai ragazzi del VI Gruppo di catechesi.
Martedì 6: Incontro di formazione biblica.
Domenica 11: - Giornata mondiale dell’Ammalato.
- Offertorio libero per i poveri della comunità.
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Martedì 13: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Martedì 20: - Incontro di formazione biblica.
- Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 22: Adorazione Eucaristica per i Membri della Caritas.
Venerdì 23: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
Sabato 24: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Domenica 25: II Incontro di formazione per i genitori dei ragazzi della catechesi.
Lunedì 26: - Incontro équipe A.C.R.
Mercoledì 28 : Le Sacre Ceneri : Inizio della Quaresima.

MARZO 2001
Venerdì 2:

Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Martedì 6: Incontro di formazione biblica.
Domenica 11:Offertorio libero per i poveri della comunità.
Martedì 13: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Venerdì 16 - Domenica 18: Triduo di preparazione alla festa di S. Giuseppe.
Domenica 19: Festa di S. Giuseppe.
Martedì 20: - Incontro di formazione biblica.
Sabato 24: Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri.
Lunedì 26: - Incontro équipe A.C.R.
Martedì 27: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 29: Adorazione Eucaristica per i Membri della Caritas.
Venerdì 30: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
Sabato 31: Celebrazione comunitaria del Battesimo.

APRILE 2001
Domenica 1: Offertorio libero per i poveri della comunità.
Martedì 3: - Incontro di formazione biblica.
- Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Venerdì 6: Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Veglia unitaria di Preghiera per gli associati di AC, in preparazione alla
Pasqua.
Sabato 7:
- Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per i fanciulli del III
gruppo di Catechesi.
- Veglia di Preparazione alla Pasqua per l’ACR
Domenica 8 - Sabato 14: Settimana Santa.
Domenica 8: Incontro Diocesano dei Giovani con il Vescovo.
Lunedì 9 - Mercoledì 11: Esercizi spirituali diocesani per i giovani.
Martedì 10: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Sabato 14: Celebrazione comunitaria del Battesimo durante la Veglia Pasquale.
Martedì 17: - Incontro di formazione biblica.
Domenica 22: Rito della Presentazione e consegna del Crocifisso ai ragazzi del IV gruppo di
Catechesi.
Giovedì 26: Adorazione Eucaristica per i Membri della Caritas.
Venerdì 27: Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
Sabato 28: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Domenica 29: III Incontro di formazione per i genitori dei ragazzi della catechesi.
Lunedì 30: - Incontro équipe A.C.R.
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MAGGIO 2001
Martedì 1:
Venerdì 4:

- Prima Comunione per i ragazzi del IV gruppo di Catechesi.
Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Domenica 6: Giornata mondiale di Preghiera per le vocazioni.
Martedì 8: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Domenica 13: - Rito della consegna del Credo ai Ragazzi del VI gruppo di Catechesi.
- Offertorio libero per i poveri della comunità.
Martedì 15: - Incontro di formazione biblica.
Martedì 22: - Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Venerdì 25: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
- Veglia unitaria di preghiera per tutti gli associati di AC.
Sabato 26: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Lunedì 28: - Incontro équipe A.C.R.
Martedì 29: Incontro di formazione biblica.
Giovedì 31: Adorazione Eucaristica per i Membri della Caritas.

GIUGNO 2001
Venerdì 1:

Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Sabato 2:
Veglia Diocesana di Pentecoste per i giovani.
Domenica 3: Giornata Pro-Seminario.
Domenica 10: Celebrazione del Sacramento della Confermazione.
Martedì 12: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Domenica 17: Offertorio libero per i poveri della comunità.
Lunedì 18 - Domenica 24: Settimana Mariana Parrocchiale.
Martedì 26: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 28: Adorazione Eucaristica per i Membri della Caritas.
Sabato 30: Celebrazione comunitaria del Battesimo.

LUGLIO 2001
Domenica 8: Offertorio libero per i poveri della comunità.
Martedì 10: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Martedì 17 - Venerdì 20: Festa Patronale di S. Giuseppe.
Martedì 24: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 26: Adorazione Eucaristica per i Membri della Caritas.
Sabato 28: Celebrazione comunitaria del Battesimo.

AGOSTO 2001
Giornata di solidarietà all'Aiuto alla Chiesa che soffre: in data da stabilire.
Martedì 7: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Domenica 12: Offertorio libero per i poveri della comunità.
Martedì 14: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Sabato 18: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Martedì 21- Venerdì 24: Campo scuola diocesano dei giovani di AC.
Sabato 25: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Giovedì 30: Adorazione Eucaristica per i Membri della Caritas.
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SETTEMBRE 2001
Domenica 9: Offertorio libero per i poveri della comunità.
Martedì 11: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Martedì 18: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Sabato 22: - Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Mercoledì 26 - Sabato 29: Festa patronale di S. Michele.
Giovedì 27: Adorazione Eucaristica per i Membri della Caritas
Venerdì 28: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera

OTTOBRE 2001
Martedì 3:
Venerdì 5:

Incontro di formazione biblica.
Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Martedì 9: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Domenica 14: Offertorio libero per i poveri della comunità.
Martedì 16: - Incontro di formazione biblica.
Domenica 21: - Giornata missionaria mondiale.
Martedì 23: - Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 25: Adorazione Eucaristica per i Membri della Caritas
Venerdì 26: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
Sabato 27: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Lunedì 29: - Incontro équipe A.C.R.

NOVEMBRE 2001
Venerdì 2:

Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
Commemorazione dei fedeli Defunti
Domenica 4: - Commemorazione dei Caduti in Guerra.
Martedì 6: Incontro di formazione biblica.
Domenico 11: Offertorio libero per i poveri della comunità.
Martedì 13: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Martedì 20: - Incontro di formazione biblica.
- Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Sabato 24: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Lunedì 26: - Incontro équipe A.C.R.
Giovedì 29: Adorazione Eucaristica per i Membri della Caritas
Venerdì 30: Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera

DICEMBRE 2001
Martedì 4:
Venerdì 7:

Incontro di formazione biblica.
Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Sabato 8:
Immacolata Concezione
Domenica 9: Offertorio libero per i poveri della comunità.
Martedì 11: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Martedì 18: - Incontro di formazione biblica.
- Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 27: Adorazione Eucaristica per i Membri della Caritas
Sabato 29: - Celebrazione comunitaria del Battesimo.
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