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Educare alla speranza in un mondo che cambia non è un processo semplice da
attuare. I tempi che viviamo non sono facili per nessuno, soprattutto per le
generazioni adulte, che forse sono quelle che di più pagano la pressione e i costi dei
mutamenti dei processi storici in atto. E a loro volta, inconsciamente o no,
riproducono e fanno respirare anche alle generazioni in crescita quelle ansie e
angosce, quella insoddisfazione che appesantisce la loro vita. In che modo? Attuando
processi educativi discutibili, carichi di protettività e di preoccupazioni ansiose, che
spingono solo a esaudimenti di bisogni e desideri secondo la logica del “tutto insieme
e subito”. Dall’altra parte, i Media, volando basso per essere alla portata di tutti (ed
esempi ce ne sono tanti: dal “Grande Fratello” ai vari Talk Show o Telenovelas),
rischiano di far perdere di vista i valori più alti. Televisione, videogiochi, internet,
con la loro invasività immaginativa, possono far rischiare ai giovani e agli adulti di
scambiare il reale con il virtuale o addirittura farne perdere il “giusto senso”. La corsa
al successo e al benessere individuale, la crescente incidenza delle tecnologie
informatiche e telematiche, stanno cambiando in modo profondo anche la vita
quotidiana dell’uomo.
Con i tempi che corrono bisogna misurarsi ma non accontentarsi. Bisogna
andare oltre, anche se appellarsi ad una speranza potrebbe apparire inutile ed
inopportuno. A tal proposito acquista, oggi, tutta la sua importanza l’antico monito a
“rendere ragione della speranza che è in voi” (1Pt 3,15): anzitutto a sé stessi.
Nel recente Documento della CEI, “Comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia”, i Vescovi si dichiarano “convinti che il compito primario della Chiesa sia
testimoniare la gioia e la speranza originate dalla fede nel Signore Gesù Cristo,
vivendo nella compagnia degli uomini, in piena solidarietà con loro, soprattutto con i
più deboli”. Ma subito confessano: “non è cosa facile, oggi, la speranza” (n.2). E ciò
perché si sarebbe offuscato, se non addirittura scomparso, ogni orizzonte
escatologico: tutto si giocherebbe sul presente e sull’immediato. Si sarebbe eclissata
l’idea che la storia abbia una direzione e che sia incamminata verso una pienezza che
va al di là di essa. L’unico sguardo possibile è verso un futuro prossimo non remoto.
Ma, come cristiani, abbiamo motivi di fondamento della nostra speranza che ci
vengono dalla nostra fede. In particolare il mistero Cristiano dell’Incarnazione, la
rivelazione dell’amore misericordioso di Dio-Padre, la fede nel rinnovamento umano
e del mondo ad opera dello Spirito Santo, ci permettono di rivedere e ripensare in
modo fiducioso la vita e il futuro dell’uomo. Infatti, nell’orizzonte della creazione,
della redenzione e della promessa della piena comunione con Dio sarà possibile e
realistico aprire le porte a Cristo e dare ragione della nostra speranza.
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Il documento della Conferenza Episcopale Italiana, mette in evidenza anche
che la speranza, oggi, è difficile perché l’uomo sarebbe vittima della “tentazione di
dilatare il tempo presente, togliendo spazio e valore al passato, alla tradizione, alla
memoria”. Non si ha più tempo “per ricordare, per ripensare a ciò che abbiamo
vissuto e ricevuto”. “Eppure, - ribadiscono i Vescovi – sono l’ascolto, la memoria e il
pensare a dischiudere il futuro, ad aiutare a vivere il presente non solo come
soddisfacimento dei bisogni, ma anche come luogo dell’attesa, del manifestarsi dei
desideri che ci precedono e ci conducono oltre, legandoci agli altri uomini e
rendendoci tutti compagni nel meraviglioso viaggio che è la vita”. In vista di ciò, la
Chiesa Italiana, vuole “invitare con forza tutti i cristiani del nostro paese a riscoprire,
insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, i fili invisibili della vita, per
cui nulla si perde nella storia e ogni cosa può essere riscattata e acquisire un senso”
(n.2).
Ma essere uomini e donne di speranza non viene da sé. Occorre volerlo,
occorre decidersi, prendere posizione, schierarsi dalla parte del bene. E chiede anche
educazione e formazione. Occorre abilitarsi, sempre più e meglio, a saper “leggere” il
proprio tempo; a maturare criteri ragionati che aiutino l’analisi degli eventi; abituarsi
a saper fare una revisione di vita e a mettersi in prospettiva di azione; uscire da una
logica troppo rigida del “tutto e niente”. Altrimenti lo scoraggiamento e la stanchezza
possono facilmente prendere anche chi parte con tanto entusiasmo. Nello spirito del
Giubileo, occorre prendere posizione e schierarsi dalla parte del bene: ricercando la
verità e la dignità dell’uomo e dei suoi inalienabili diritti.
Per essere uomini e donne di speranza occorre “ascoltare assiduamente la
Parola di Dio e lasciarsi permeare dalla sua grazia, convertirci instancabilmente. In
tutto questo trova fondamento la nostra esperienza di fede, fino all’ultimo giorno
della nostra vita” (n.64). La condizione storica nella quale ci troviamo esige una
autentica e vigorosa scelta formativa. Occorre formarsi alla scuola del Cristo, per
poter rendere visibile il vero volto del discepolo che cerca, nonostante i limiti e le
difficoltà, di incarnare nella sua quotidianità la vocazione alla santità.
I Vescovi ricordano ancora che “Il Papa ha invitato tutte le Chiese particolari (e
in esse ogni singola comunità) a ‘prendere il largo’: Duc in altum! (Lc 5,4) (…) E’
l’invito più giusto per impostare nei prossimi anni il nostro cammino pastorale”
(n.66). E’ l’invito da accogliere e vivere soprattutto nel nostro cammino di
formazione, ad iniziare da oggi, mettendo da parte ogni banale scusa o farisaica
presunzione.
Lo Spirito Santo guidi la nostra comunità nell’accogliere questo invito. Egli
non mancherà di muovere gli animi di tutti per un vero rinnovamento nella nostra
crescita di fede, nelle nostre liturgie e nel vivere la carità di Cristo. A Maria, Nostra
Signora del Cedro, affidiamo con piena fiducia il nostro cammino, in attesa della
venuta del Signore.
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PARTE PRIMA
PROGRAMMA PASTORALE PARROCCHIALE
ITINERARIO DI FORMAZIONE PER I RAGAZZI
CATECHESI PARROCCHIALE
Il cammino di formazione dei fanciulli e dei ragazzi è organizzato in sei gruppi. I ragazzi dal
1° al 5° gruppo (sette-undici anni) frequentano il catechismo ogni mercoledì e giovedì, dalle ore
16.00 alle ore 17.00. I ragazzi del 3° gruppo riceveranno per la prima volta il Sacramento della
Riconciliazione il 23 Marzo 2002, quelli del quarto gruppo riceveranno il Sacramento della Prima
Comunione l’1 Maggio 2002. I ragazzi del 6° gruppo (dodici anni) frequentano il corso di
preparazione ogni martedì alle ore 16.00 e riceveranno il sacramento della Confermazione il 9
Giugno 2002. I ragazzi del post-cresima seguono l’itinerario di formazione proposto dall’Azione
Cattolica Ragazzi e si incontrano ogni sabato alle ore 15.00.
PRIMO GRUPPO: 7 anni
OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE
Obiettivo:
Far conoscere ai bambini Dio come nostro Padre buono e misericordioso, datore di vita e creatore
dell’universo; L’importanza della preghiera individuale e collettiva come mezzo privilegiato di dialogo
d’amore con lui; Il Natale come grande dono d’amore verso gli uomini
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; Spiegazione della preghiera del
Padre Nostro.
Attività: Canti, giochi e disegni.
GENNAIO – FEBBRAIO
Obiettivo:
Far comprendere ai bambini il significato della Domenica come giorno di festa e di ringraziamento e la
partecipazione alla celebrazione Eucaristica; Presentazione della Bibbia e lettura di alcune parabole.
Contenuti:
Questo é il giorno che ha fatto il Signore: la Domenica; Nella messa ascoltiamo la parola del Signore;
Beati gli invitati alla cena del Signore; Parabola del seminatore.
Attività: Canti, disegni e giochi vari a carnevale.
MARZO – APRILE
Obiettivo:
Far comprendere il mistero della Morte e risurrezione di Gesù come evento della salvezza dell’uomo e
far scoprire lo Spirito santo come dono di Gesù risorto.
Contenuti:
Gesù va a Gerusalemme; Il racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù; Gesù manda lo Spirito
Santo
Attività: Canti, giochi e disegni

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 nel testo; Natale: Andiamo incontro a Gesù; Ave o Maria piena di grazia;
Oggi è nato il Salvatore, alleluia.
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Attività: Disegni – canti – videocassette.
Durante l’avvento: Visita agli anziani e agli ammalati.
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 - I° 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 – canti – videocassette.
Durante la quaresima.
Visita agli anziani e agli ammalati; 2° incontro con i genitori e consegna delle schede; Chiusura
dell’anno catechistico con vari giochi e canti.

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; 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 aMessa tutte le domeniche; Collaborare
con i genitori facendo qualche servizio; Rispettare e amare tutti; Imparare ad amare come Gesù
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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

QUARTO GRUPPO: 10 anni
La programmazione catechistica si prefigge di condurre i ragazzi al primo incontro con Gesù nel sacramento
dell'Eucarestia. Educarli verso l'amore a Gesù e alla sua amicizia.
1) I Sacramenti segni di salvezza.
Cosa sono i Sacramenti; Cosa ci danno; Impegno di vita: Impariamo a vivere nell'amicizia per meglio
prepararci all'incontro con l'amico Gesù nella Messa di prima Comunione.
2) Dio ci raduna intorno a Gesù.
La domenica ci chiama a celebrare l'Eucarestia; Impegno di vita: Impegnarci a partecipare con puntualità alla
Santa Messa.
3) Resta con noi Signore.
Dio parla al suo popolo; Impegno di vita: Ascoltare con attenzione la parola di Dio per poterla attuare nella
vita. Coinvolgere altri compagni a partecipare alla vita parrocchiale ed essere assidui al servizio ministranti.
4) Fate questo in memoria di me.
Quale mistero celebriamo? Impegno di vita: Offriamo la nostra giornata, il nostro lavoro, lo studio. La
sofferenza con Gesù per il bene di tutti.
5) Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Quando facciamo la Comunione chi riceviamo nel pane? Impegno di vita: Impariamo i comportamenti da
prendere e quelli da evitare per vivere la Santa Messa.
6) Rimanete in me e io in voi.
lo sono la vite, voi i tralci. Che cosa è la grazia? Che cosa comunica? Impegno di vita: Impegnarci a vivere
sempre unito a Gesù per essere un tralcio vivo nella Chiesa.
7) I figli di Dio.
Domande a pag. 157. Impegno di vita: In ogni azione devo pensare che sono figlio di Dio.
- Programmare una giornata di ritiro prima della PRIMA COMUNIONE
- Incontri con i genitori: Aiutare i genitori a comprendere che la catechesi è un cammino di Fede
permanente per la vita e non finalizzata esclusivamente alla preparazione della Prima Comunione.
Sussidi: Cassette e Canti inerenti alle lezioni di catechesi.
Iniziative: Avvento: Corona dell'Avvento. Consegna della lampada da accendere in famiglia. Consegna del
Vangelo. Partecipare con gli altri gruppi alla festa dell'infanzia missionaria. Quaresima: Consegna del
Crocifisso. Giovedì Santo: Offertorio.

QUINTO GRUPPO: 11 anni
Il corso di preparazione al Sacramento della Confermazione ha la finalità di condurre i ragazzi
preadolescenti a maturare un' esperienza cristiana di fede, che li predisponga ad accogliere l'invito del
Signore Risorto ad essere testimoni nella Chiesa e nel mondo del suo progetto di salvezza.
Il catechismo SARETE MIEI TESTIMONI, è il testo guida e prevede sei unità didattiche da svolgere in due
anni. Le prime tre saranno sviluppate nel 1° anno dal quinto gruppo attraverso quattro tappe

7

1° TAPPA: INIZIO ANNO CATECHISTICO-NATALE
UNITA' DIDATTICA 1: IL DIO DELLA PROMESSA - Un progetto da scoprire
OBIETTIVI
-Scoprire il progetto di Dio come una proposta di amicizia per ciascuno di noi. Leggere nei personaggi della
Bibbia i diversi modi con cui Dio chiama a collaborare con lui; Rispondere con fiducia alla chiamata di Dio,
come hanno fatto Abramo, Mosè, Davide... Vivere la spiritualità dell'Avvento e del Natale
ARGOMENTI
Un progetto da scoprire con Abramo, Isacco, Giacobbe; Un popolo di uomini liberati; La Bibbia il libro del
popolo; significato e spiritualità dell'Avvento; Davide, re pastore; Un incontro di catechesi ispirato al mistero
del Natale
IMPEGNI DI VITA
Frequentare con assiduità il catechismo; Rafforzare l'amicizia con i compagni; Eseguire il " Toto gruppo " :
esercizio dei comportamenti e degli atteggiamenti da vivere per essere gruppo e non classe di catechismo;
Ascoltare Dio nel silenzio, ringraziarlo del suo amore e pregare per la pace del mondo
- Incontro con i genitori
- Consegna del catechismo( 18 novembre ’01)
ATTIVITA' PER L'AVVENTO
- Avvento di fraternità : educare i ragazzi alla carità - condivisione invitandoli a raccogliere dei risparmi
personali da offrire a beneficio dei bambini che vivono la guerra.
-" Il mio candelabro" di Avvento : accendere una candela al giorno, dall'inizio dell'Avvento, colorandola col
rosso dell'amore, al candelabro dalle sette braccia, donato in fotocopia dalle catechiste, affinchè Gesù con il
suo Natale porti la pace nelle famiglie e nel mondo
- Partecipare alla novena di Natale e fare il presepe in casa
2 TAPPA: EPIFANIA INIZIO QUARESIMA
UNITA' DIDATTICA 2: SULLA VIA DI GESU' - Un progetto da scegliere
OBIETTIVI
Conoscere Gesù come colui che obbedisce al progetto del Padre e scoprirlo come il Maestro che insegna a
fare le cose giuste; Maturare atteggiamenti di coraggio, fiducia e fedeltà nelle scelte cristiane e vivere con
coerenza gli impegni derivanti dalle promesse battesimali
ARGOMENTI
Un progetto da scegliere sull'esempio di Gesù; Dio si è fatto uno di noi .Alle radici della nostra salvezza; La
fatica di scegliere; Io sono la luce del mondo; Gesù l'uomo nuovo - Io sono la via
IMPEGNI DI VITA
Sull'esempio di Gesù compiere ogni giorno il proprio dovere; Impegnarsi a vincere le tentazioni e fare
qualche sacrificio per mortificare il proprio egoismo
- Incontro con i genitori
- Rito per la consegna della Bibbia( 2 dicembre 01)
3 TAPPA QUARESIMA-PASQUA
OBIETTIVI
Vivere la spiritualità della Quaresima: conversione, carità, ascolto della Parola; Partecipare consapevolmente
alle celebrazioni della Settimana Santa
ARGOMENTI
- Significato e spiritualità della Quaresima
- Significato del triduo pasquale
IMPEGNI DI VITA
Impegnarsi a somigliare sempre più a Gesù e fare dei propositi da realizzare nella Settimana Santa; Saper
riconoscere e apprezzare il bene presente in ogni compagno(proposta da avviare in sezione)
ATTIVITA' PER LA PASQUA
" Toto Gesù " : gioco che stimola i ragazzi alla lettura del vangelo; Costruzione di un libretto con riflessioni
personali sulle stazioni della Via Crucis; Ritiro spirituale con la partecipazione attiva dei ragazzi; Quaresima
di carità: impegnarsi di più ad amare Dio e il prossimo. Costruzione di un salvadanaio da tenere in sezione
per la raccolta di fondi da devolvere ai poveri
4 TAPPA: PASQUA-CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO
UNITA' DIDATTICA 3:CON LA FORZA DELLO SPIRITO SANTO - Un progetto da realizzare
OBIETTIVI
Conoscere gli avvenimenti della Pentecoste e predisporsi ad attendere lo Spirito che viene donato nella
Confermazione; Scoprire modi concreti con cui collaborare all'azione dello Spirito nella comunità ecclesiale
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ARGOMENTI
La promessa di Gesù: gli atti degli apostoli; Battezzati nello Spirito. Comincia una storia nuova; - La madre
del redentore; L'opera di Gesù continua: lo Spirito Santo riempie l'universo; Incontro relativo alla verifica del
cammino fatto per valutare la crescita, dei ragazzi, nella fede
IMPEGNI DI VITA
Con Maria impegnarsi ad accogliere la parola di Gesù e metterla in pratica; Vivere con particolare impegno
la festa di Pentecoste; Festa di chiusura dell'anno catechistico

SESTO GRUPPO: 12 anni
1° TAPPA : DALL’INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO ALL’AVVENTO E AL 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; vivere la
spiritualità dell’Avvento, particolarmente la conversione; vivere gioiosamente e cristianamente il Natale
scoprire i propri doni e viverli al servizio della propria comunità
ARGOMENTI
Un progetto da manifestare; Per rivelare Dio al mondo; Oggi come allora; Capaci di condividere ogni dono;
Molti doni un solo Spirito; Uniti in Cristo Gesù; Andate in tutto il mondo; Lasciatevi riconciliare con Dio
IMPEGNI DI VITA
Rafforzare l’amicizia con i compagni e con le catechiste. Frequentare con assiduità il catechismo.
Manifestare il volto di Dio – Amore. Diventare missionari tra i compagni con l’esempio e con la parola.
Imparare a scoprire e apprezzare i propri doni e quelli dei compagni, mettendoli al servizio della comunità.
Prepararsi per una buona confessione
ATTIVITA’
Preparazione ad un Avvento di fraternità e di solidarietà con la raccolta di risparmi per devolverli ai bambini
bisognosi secondo le direttive della diocesi; Fare il presepe a casa e anche nell’aula di catechismo;
Partecipare alla novena di Natale
AGENDA
2 dicembre : rito per la consegna della Bibbia
6 gennaio : giornata dell’infanzia missionaria
2 ° TAPPA : DALL’EPIFANIA A PASQUA
OBIETTIVI
Prendere coscienza che la famiglia è chiamata ad essere chiesa domestica; scoprire la parrocchia come luogo
concreto dove si vive la vita della Chiesa; conoscere le diverse vocazioni nella vita della Chiesa e prendere
coscienza della propria vocazione; partecipare alla vita della chiesa e impegnarsi in servizi concreti
ARGOMENTI
Un progetto da vivere; La Chiesa che è nelle nostre case; La Chiesa nel nostro territorio; La Chiesa nella
nostra diocesi; La Chiesa nel mondo
IMPEGNI DI VITA
Impegnarsi per scoprire la propria vocazione nella Chiesa. Contribuire all’armonia della famiglia con il
proprio comportamento. Scoprire i servizi che i ragazzi possono svolgere nella parrocchia per essere parte
attiva di essa. Fare dei buoni propositi da realizzare nella settimana santa.
ATTIVITA’
In occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ( 18 – 15 gennaio ) si farà catechesi
educando i ragazzi all’ecumenismo; Organizzare una piccola festa di Carnevale; Durante la Quaresima,
prepararsi alla Pasqua partecipando attivamente alla Via Crucis e alle celebrazioni della settimana santa.
Durante la Quaresima fare visita ad ammalati ed anziani.
AGENDA
13 gennaio : consegna dei risparmi raccolti durante l’Avvento di fraternità
31 gennaio : celebrazione in onore di S. Giovanni Bosco
5 febbraio : incontro con i genitori per visionare le pagelle
24 febbraio : incontro del parroco con i genitori
3° TAPPA : DALLA PASQUA ALLA CONCLUSIONE DELL’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 della Confermazione; operare in
coerenza con gli impegni assunti con la Confermazione
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ARGOMENTI
Un progetto da celebrare; Lo Spirito Santo scende su di noi; Le promesse rinnovate; Lo Spirito che ti è dato
in dono; Testimoni di novità nel mondo; Testimoni della Pasqua di Cristo
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 al 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’
Consegnare il Credo per sottolineare il fondamento della fede cristiana che si professa.
Organizzare un ritiro spirituale in preparazione della Cresima.
Incontrare i rappresentanti dei gruppi di adolescenti e giovani della parrocchia per invitare i neo-cresimandi
ad inserirsi per continuare il cammino di fede.
AGENDA
14 aprile : consegna dei risparmi raccolti durante la Quaresima di carità
28 aprile : incontro del parroco con i genitori
19 maggio : rito della consegna del Credo
4 giugno : incontro con i genitori per la consegna delle pagelle
9 giugno : celebrazione del sacramento della Confermazione
NOTA
Ogni tappa sarà completata con la celebrazione del cammino di fede. Le lezioni di catechismo saranno
animate da canti e preghiere e saranno utilizzati cartelloni e materiale audio-visivo.

CAMMINO A.C.R
NOVEMBRE: FESTA DEL CIAO
Accoglienza e integrazione dei nuovi acierrini
DIC.-GEN.: LA GIOIA DI TUTTO IL POPOLO
1° TEMPO DI CATECHESI (Avvento-Natale)
Obiettivo 1° fascia: lodare Dio per l’amicizia che offre nel Battesimo.
Obiettivo 2° fascia: scoprire Dio nella comunità cristiana svolgendo una propria missione all’interno della
Chiesa.
Obiettivo 3° fascia: Gesù Cristo dono più grande che Dio ha dato agli uomini, coinvolti nella sua opera d
salvezza.
FEB.-MARZO: BEATO IL POPOLO CHE IN TE CONFIDA
TEMPO DI QUARESIMA
Obiettivo 1° fascia: il bambino impara a fare sacrifici seguendo gli insegnamenti di Gesù.
Obiettivo 2° fascia: scoprire attraverso la penitenza ad amare e a perdonare.
Obiettivo 3° fascia: il ragazzo si sente chiamato a convertirsi al vangelo.
MARZO: OGGI LA VITA HA VINTO LA MORTE
2° EMPO DI CATECHESI (Pasqua)
Obiettivo 1° fascia:il bambino vive la Pasqua facendo esperienza di gruppo.
Obiettivo 2° fascia: la Pasqua come centro di fede per il ragazzo.
Obiettivo 3° fascia: Gesù è risorto e il ragazzo vive nella speranza e nella gioia del mondo.
APR.-MAGGIO: GRANDI SONO LE OPERE DEL SIGNORE
3° TEMPO DI CATECHESI (Pentecoste)
Obiettivo 1° fascia: alla ricerca dello Spirito Santo portatore di gioia.
Obiettivo 2° fascia: il ragazzo riscopre il battesimo come testimonianza di fede.
Obiettivo 3° fascia: il ragazzo riscopre nella preghiera il dono dello Spirito Santo.
GIUGNO: TUTTI I GIORNI NELLA CASA DEL SIGNORE
Conclusione del cammino formativo.
ATTIVITA’: 1 dicembre veglia di preghiera per l’Avvento.
Visione di videocassette inerenti al cammino formativo.
Veglia di preghiera durante la Quaresima.
Preparazione di un recital.
Organizzazione di un campo scuola.
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CALENDARIO DELLE LEZIONI DI CATECHESI
I-V
GRUPPO

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

Mercoledì 17
Giovedì 18
Mercoledì 24
Giovedì 25
Mercoledì 31
Mercoledì 7
Giovedì 8
Mercoledì 14
Giovedì 15
Mercoledì 21
Giovedì 22
Mercoledì 28
Giovedì 29
Mercoledì 4
Giovedì 5
Mercoledì 12
Giovedì 13
Mercoledì 9
Giovedì 10
Mercoledì 16
Giovedì 17
Mercoledì 23
Giovedì 24
Mercoledì 30
Mercoledì 6
Giovedì 7
Giovedì 14
Mercoledì 20
Giovedì 21
Mercoledì 27
Giovedì 28
Mercoledì 6
Giovedì 7
Mercoledì 13
Giovedì 14
Mercoledì 20
Giovedì 21
Mercoledì 10
Giovedì 11
Mercoledì 17
Giovedì 18
Mercoledì 24

Partecipazione al
mese di maggio

MAGGIO

VI
GRUPPO
Martedì 16
Martedì 23
Martedì 30

Martedì 6
Martedì 13
Sabato 17 ACR
Martedì 20
Sabato 24 ACR
Martedì 27

Sabato 1 ACR
Martedì 4
Martedì 11
Sabato 15 ACR
Martedì 8
Sabato 12 ACR
Martedì 15
Sabato 19 ACR
Martedì 22
Sabato 26 ACR
Martedì 29
Sabato 2 ACR
Martedì 5
Sabato 9 ACR
Sabato 16 ACR
Martedì 19
Sabato 23 ACR
Martedì 26
Sabato 2 ACR
Martedì 5
Sabato 9 ACR
Martedì 12
Sabato 16 ACR
Martedì 19
Sabato 23 ACR
Sabato 6 ACR
Martedì 9
Sabato 13 ACR
Martedì 16
Sabato 20 ACR
Martedì 23
Sabato 27 ACR
Martedì 30
Sabato 4 ACR
Martedì 7
Sabato 11 ACR
Martedì 14
Sabato 18 ACR
Martedì 21
Sabato 25 ACR
Martedì 28

CATECHISTI
Prima Elementare:
Caporosso Giglia
Adduci Carmela Maria
Sabatino Antonella
Seconda Elementare
Grillo Filomena
Sollazzo Angiolina
Terza Elementare
Di Chiara Suor Natalia
Galiano Ida
Marino Carmela
Quarta Elementare
Leone Suor Ines
Coppola Antonietta
Quinta Elementare
Campanella Claudia
Scarpino Carmelina
Prima Media
Rezzuti Fatima
Vitale Ersilia

INCONTRI CON I GENITORI
Domenica 20 Gennaio
Domenica 24 Febbraio
Domenica 28 Aprile

INCONTRI DI FORMAZIONE PER I
CATECHISTI
29 Ottobre 01: Celebrazione del Mandato
02 Dicembre 01: Marcellina
27 Gennaio 02: Verbicaro
10 Marzo 02: S.Maria del cedro
29 Aprile02: Orsomarso

CELEBRAZIONI
18 Novembre 01: Consegna del Catechismo (IIII-V gruppo)
02 Dicembre01: Consegna del Vangelo IV
gruppo; Consegna della Bibbia V e VI gruppo
06 Gennaio 02: Festa S. Infanzia
13 Gennaio 02: Offertorio Avvento di Fraternità
31 Gennaio 02: Celebrazione in onore di S.
Giovanni Bosco
17 Febbraio 02: Consegna del Crocifisso (IV
gruppo)
23 Marzo 02: Prima Confessione (III gruppo)
14 Aprile 02: Offertorio Quaresima di carità
28 Aprile 02: Consegna del Padre Nostro (I e II
gruppo)
1 Maggio 02: Prima Comunione (IV gruppo)
19 Maggio 02: Consegna del Credo (VI gruppo)
9 Giugno 02: Sacramento della Confermazione
(VI gruppo)

11

ITINERARI DI FORMAZIONE
GIOVANISSIMI E GIOVANI
La formazione catechistica e l’evangelizzazione per i giovani e giovanissimi è vissuta
secondo il metodo dell’Azione Cattolica, che rimane l’associazione di riferimento per la formazione
dei battezzati nella crescita della fede e al senso ecclesiale.

GIOVANISSIMI
“UNA SOLA COSA E’ NECESSARIA”
29/11: Presentazione del programma.
Alla ricerca della nostra identità: breve storia dell’ACI.
PAROLA CHIAVE: LIMITE
06/12 Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden.
13/12 Aspettando la nascita di Gesù: Liturgia penitenziale in comunione con il gruppo giovani.
10/01 Il limite di Abramo e la promessa di Javhé
17/01 Il limite di Pietro.
PAROLA CHIAVE: FELICITA’
24/01 La felicità di Zaccheo
31/01 Gesù ci parla della vera felicità: le Beatitudini
07/ 02 La testimonianza di Francesco d’Assisi: la vera letizia.
PAROLA CHIAVE: AMICIZIA
14/02 Un esempio biblico di amicizia: Davide e Gionata
21/ /02 Gli amici di Gesù
PAROLA CHIAVE: CHIESA
28/02 Il primato di Pietro.
07/03 La chiesa delle origini
14/ 03 La passione di Cristo.
21/03 Facciamo esperienza della redenzione di Cristo: liturgia penitenziale in comunione con il gruppo
giovani.
11/04 La chiesa dopo il Concilio Vaticano Secondo
PAROLA CHIAVE: CONOSCENZA DI SE’
18 /04 L’esperienza del figlio maggiore (Lc 5, 25-32)
02/05 La testimonianza di Sant’Agostino
09 /05 L’esperienza di Anania e Zaffira
PAROLA CHIAVE: SCEGLIERE TRA IL BENE E IL MALE
16/05 Le tentazioni di Gesù
23/05 la testimonianza del giudice Rosario Livatino
30/05 Veglia di preghiera in conclusione del cammino formativo.

12

GIOVANI

“UNA SOLA COSA E’ NECESSARIA”
22//11 Presentazione del programma

VERSO GESU’ IN COMPAGNIA DI MATTEO E DEL SUO VANGELO
29/11 Chi è Matteo?
06/12 La caratteristica peculiare del Suo Vangelo: il più ecclesiale.
L’INCONTRO CON CRISTO
10/01 La chiamata di Matteo.
17/01 “Prendete e mangiate questo è il mio corpo..(Mt 26,26). Come suscitare il desiderio dell’eucaristia.
24/01 Marta e Maria due modi diversi di incontrare Gesù.
31/01 Film
UN VOLTO DA CONTEMPLARE (VOLTO DEL FIGLIO)
07/02 “La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo? E voi cosa avete capito di me e di quello che faccio”?
14/02 “Beato colui che non si scandalizza di me”.
UN VOLTO DA CONTEMPLRE (VOLTO DOLENTE)
21/02 “Se qualcuno vuol venire dietro a me prenda la sua croce…”
28/02 Il mistero pasquale: il senso cristiano della sofferenza e della morte.
07/03 Film
UN VOLTO DA CONTEMPLARE (VOLTO DEL RISORTO)
14/03 “Io sono con voi fino alla fine del mondo”.
04/04 Messaggeri del Risorto: S. Francesco d’Assisi.
RIPARTIRE DA CRISTO
11/04 La scelta di fede “Va vendi tutto quello che hai….”.
17/04 I falsi profeti
02/05 Testimonianza
TESTIMONI DELL’AMORE
09/05 La scelta di fede: il progetto.
16/05 Verifica di gruppo
23/05 Film
30/05 Veglia di preghiera
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ITINERARI DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI
Per gli adulti sono proposti tre itinerari formativi differenti che vogliono tener conto dell’età
e della loro particolare condizione di vita: Adulti giovani, Coppie e Adulti Anziani. Tutti e tre gli
itinerari sono impostati sul metodo dell’Azione Cattolica. Gli incontri di formazione si terranno il
mercoledì per gli Adulti Anziani, alle ore 18,00, e il venerdì per le Coppie e gli Adulti Giovani, alle
ore 20,00.

ADULTI GIOVANI
UN CAMMINO DA CONDIVIDERE – VIVERE L’ESSENZIALE
Il cammino formativo di quest’anno vuole aiutarci a prendere coscienza della relazione con l’altro,
come occasione per riflettere su noi stessi e sul dono che l’altro rappresenta per noi, secondo uno
stile essenziale da perseguire nella vita personale e nel cammino associativo. S. Giovanni nella sua
Prima Lettera afferma: “Ciò che noi abbiamo udito…toccato…contemplato…lo annunziamo anche
a voi perché siate in comunione con noi”.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
19/11: Veglia di preghiera per l’inizio dell’anno associativo
23/11: Presentazione del testo e del programma
30/11: Scuola di preghiera (S.Maria del Cedro)
07/12: Veglia di preghiera (con il gruppo Adulti di Marcellina)
14/12: Obiettivo: Distanza “Riconoscere l’altro”
28/12: Scuola di preghiera (Orsomarso)
30/12: Celebrazione della Festa della Sacra Famiglia (per le coppie – Marcellina)
11/01: Obiettivo: Distanza “Storie in movimento”
18/01: Obiettivo: Distanza “Essere di fronte all’altro”
25/01: Scuola di preghiera (Marcellina)
01/02: Obiettivo: Essere “Storie in movimento”
08/02: Obiettivo: Parola “Incontrare l’altro”
15/02: Obiettivo: Parola “Immagini” (Momenti di preghiera)
22/02: Scuola di preghiera (Verbicaro)
01/03: Obiettivo Memoria “Occhi con cui guardare l’altro”
02-03/03: Ritiro spirituale (S.Agata d’Esaro)
08/03: Obiettivo Memoria “Storie in movimento”
15/03: Incontro con gruppi della Diocesi – Liturgia Penitenziale
22/03: Scuola di preghiera (S.Maria del Cedro)
05/04: Obiettivo Progetto “Farsi spostare dall’altro”
12/04: Sacro e profano (Arte)
19/04: Obiettivo Progetto “Storie in movimento”
26/04: Scuola di preghiera (Orsomarso)
05/05: Pellegrinaggio Altomonte-Lungro
10/05: Obiettivo Generale “Amare la vita degli altri”
17/05: Obiettivo Generale “Storie in movimento”
24/05: Obiettivo Generale “Madonna del Magnificat”. Momenti di verifica
Giugno: Chiusura itinerario di formazione con uscita.

COPPIE
Uno dei destinatari privilegiati, nella nostra azione pastorale, secondo gli Orientamenti Pastorali
Diocesani, è la famiglia, centro propulsore della vita ecclesiale e civile. Dice il nostro Vescovo che
“… E’ necessario creare più occasioni di vita comune tra le famiglie, scommettere su alcune di esse
per l’evangelizzazione…”. Convinti di tutto ciò, proponiamo un itinerario anche per le coppie di
Azione Cattolica, con gli stessi temi dell’itinerario degli Adulti Giovani, ma tenendo conto della
specificità propria degli aderenti.
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ADULTI ANZIANI
LA TUA SAPIENZA A FIANCO DELLA MIA FATICA
“(…) Anche l’età avanzata è un tempo di grazia, che invita ad unirsi con amore più intenso al
mistero salvifico di Cristo e a partecipare più profondamente al suo progetto di salvezza. La Chiesa
guarda con amore e con fiducia a voi anziani, impegnandosi per favorire la realizzazione di n
contesto umano, sociale e spirituale in seno al quale ogni persona possa vivere pienamente e
degnamente questa importante tappa della propria vita.
(…) Cari amici anziani! In un mondo come quello attuale, nel quale sono spesso mitizzate la forza e
la potenza, voi avete la missione di testimoniare i valori che contano davvero al di là delle
apparenze, e che rimangono per sempre perché inscritti nel cuore di ogni essere umano e garantiti
dalla Parola di Dio. Voi avete un contributo specifico da offrire per lo sviluppo di una autentica
cultura della vita, testimoniando che ogni momento dell’esistenza è un dono di Dio ed ogni stazione
della vita umana ha le sue specifiche ricchezze da mettere a disposizione di tutti.
(…) Carissimi fratelli e sorelle! La Chiesa vi guarda con grande stima e fiducia. La Chiesa ha
bisogno di voi! Ma anche la società civile ha bisogno di voi! Sappiate impiegare generosamente il
tempo che avete a disposizione e i talenti che Dio vi ha concessi aprendovi all’aiuto e al sostegno
verso gli altri. Contribuite ad annunciare il Vangelo come catechisti, animatori della liturgia,
testimoni di vita cristiana. Dedicate tempo ed energie alla preghiera, alla lettura della Parola di Dio
e alla riflessione su di essa (…)”.
(GIOVANNI PAOLO II, Omelia al Giubileo della Terza Età)
PROGRAMMA
ALLE FONTI DELLA SAPIENZA
1. Cosa vuol dire essere sapienti
2. Le fonti della sapienza
3. Fede e sapienza
4. Alla scuola di Simeone e Anna (lectio divina)

21 novembre ‘01
05 dicembre ‘01
19 dicembre ‘01
09 gennaio ‘02

DISCERNERE E AGIRE CON SAPIENZA
1. In ascolto della volontà di Dio
2. Portatori di memoria
3. Affrontare il nuovo con saggezza
4. Fedeltà nella gioia
5. Soggetti di servizio pastorale
6. Rispetto per ogni persona
7. I tempi della vita e le relazioni
8. Non rinunciare alla partecipazione
9. La Parola di Dio (lectio divina): la sofferenza della vita
10. La Parola di Dio (lectio divina): l’amarezza della vita

23 gennaio ‘02
06 febbraio ‘02
20 febbraio ‘02
06 marzo ‘02
20 marzo ‘02
10 aprile ‘02
24 aprile ‘02
08 maggio ‘02
22 maggio ‘02
05 giugno ‘02
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ITINERARIO DI FORMAZIONE BIBLICA
“La fede nasce dall’ascolto della Parola di Dio contenuta nelle Sante Scritture e nella
Tradizione, trasmessa soprattutto nella Liturgia della Chiesa mediante la predicazione, operante nei
segni sacramentali come principio di vita nuova. Non ci stancheremo mai di ribadire questa fonte da
cui tutto scaturisce nelle nostre vite: la Parola di Dio viva ed eterna”. E’ quanto affermano i Vescovi
negli Orientamenti pastorali per il prossimo decennio: Annunciare il Vangelo in un mondo che
cambia.
Accogliendo la precisazione e l’invito, anche quest’anno gli incontri parrocchiali di
formazione biblica continueranno così come sono stati impostati da tempo. L’attenzione dell’anno
in corso è rivolta al Secondo Libro di Samuele. 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 conoscere la Sacra Scrittura. Gli incontri si terranno il primo e il terzo martedì di ogni
mese alle ore 20,30. La speranza è che l’invito sia accolto da un numero sempre crescente di fedeli,
desiderosi di conoscere la fonte da cui scaturisce tutto il contenuto della nostra vita cristiana.

ITINERARIO DI FORMAZIONE
ALLA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
“Il Battesimo, ingresso alla vita e al Regno, è il primo Sacramento della Nuova Legge.
Cristo l ha proposto a tutti perché abbiano la vita eterna, e lo ha affidato alla sua Chiesa insieme
con il Vangelo, dicendo agli Apostoli: ‘Andate e annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo’. Perciò il Battesimo è innanzitutto il
Sacramento di quella fede, con la quale gli uomini, illuminati dalla grazia dello Spirito Santo
rispondono al Vangelo di Cristo.
La Chiesa considera quindi come sua prima missione suscitare e risvegliare in tutti una fede
autentica e operosa; per questa fede tutti – catecumeni, genitori dei bambini da battezzare e
padrini – aderendo a Cristo potranno entrare nella nuova alleanza o riaffermare la loro
appartenenza ad essa. Tendono a questo scopo sia la formazione dei catecumeni e la preparazione
dei genitori, che la celebrazione della Parola di Dio nel rito del Battesimo e la professione di fede”
(Dalle Premesse al Rito del Battesimo, n. 3).
La celebrazione del Sacramento e la formazione alla celebrazione diventano, dunque, sia
per i genitori che per i padrini, l’occasione per riscoprire il primo Battesimo e dar significato e
senso al Battesimo dei loro figli.
Il Sacramento si celebra comunitariamente 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 il quarto martedì di ogni mese alle ore 19,00,
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ITINERARIO DI FORMAZIONE E ATTIVITA’
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 ha nella preghiera al Sacro Cuore di Gesù il suo fondamento e il
suo centro. Proprio mediante la preghiera, che è elevazione della mente a Dio, o umile supplica,
svolge il suo Apostolato, presentando al Cuore di Gesù le difficoltà e le speranze di questo mondo,
nella certezza che giungeranno fino a Dio Padre.
Il gruppo, per l'anno 2001-2002, si è dato il seguente programma che cercherà di vivere
attraverso le diverse attività e situazioni che si presenteranno:
o
o
o
o

o
o
o
o
o

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 esigenze caritative.
Ogni Ultimo Venerdì del Mese: con l'aiuto dell'Assistente, incontro di riflessione sulle
intenzioni mensili di preghiera, affidate dal 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;
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.

ITINERARIO DI FORMAZIONE E ATTIVITA’
DEL RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO
Il Rinnovamento nello Spirito è da anni fedele ai suoi impegni di preghiera, soprattutto, e anche di
formazione. Il programma non si discosta molto da quello dell’anno precedente. Unica novità è
costituita dal fatto che quest’anno si intende realizzare un Seminario di Formazione per i nuovi
arrivati, in modo da renderli pronti a ricevere l’effusione dello Spirito. Questo il programma:
Preghiera e adorazione settimanale: ogni lunedì dalle ore 19,00 alle ore 20,00.
Attenzione e visita periodica agli ammalati della comunità parrocchiale.
Il 1° e il 3° martedì del mese alle ore 20,30: formazione biblica proposta dal parroco.
Nuovo Seminario di formazione per preparare i nuovi aderenti a ricevere l’Effusione dello
Spirito Santo (il programma e le date sono ancora da stabilire).
Ogni sabato di Avvento, di Quaresima, e di Pasqua: alle ore 9,30 celebrazione delle Lodi in Chiesa,
davanti al Santissimo; dalle ore 10,00 alle ore 11,00 lettura di alcuni testi suggeriti dal Comitato
Nazionale di Servizio del Rinnovamento nello Spirito.
Sabato Santo alle ore 9,30: Veglia alla Vergine Addolorata.
Maggio: Animazione della Novena allo Spirito Santo.
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ITINERARIO DI FORMAZIONE E ATTIVITA’
DEL GRUPPO CARITATIVO
PROGRAMMA E CALENDARIO DELLE ATTIVITA'
7- 8 - 9 dicembre 2001: Giornata di solidarietà per gli ammalati di Leucemia, con la
collaborazione dell'AIL.
17 gennaio 2002: Giornata per il dialogo Ebraico-Cristiano. La giornata sarà organizzata
in base ai sussidi che saranno preparati dalla Commissione Ecumenica Nazionale.
18 - 25 gennaio 2002: Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani. La settimana sarà
organizzata in base al sussidi che saranno preparati dalla Commissione Ecumenica
Nazionale.
11 febbraio 2002: Giornata Mondiale dell'Ammalato in collaborazione con l’Apostolato
della Preghiera
13 febbraio 2002: Inizio della Quaresima di Carità: Sensibilizzare tutta la comunità
parrocchiale sull'iniziativa; Curare particolarmente le celebrazioni con intenzioni di
preghiera sul tema.
21 aprile 2002: IV Domenica di Pasqua: Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.
Veglia di preghiera con tutti i giovani;
19 maggio 2002: Giornata Pro-Seminario. Sensibilizzazione durante le celebrazioni e
momento di preghiera specifico per le vocazioni di speciale consacrazione;
Luglio-Agosto 2002: Giornata di solidarietà per ''L'aiuto alla Chiesa che Soffre"
27 ottobre 2002: Giornata Missionaria Mondiale. Sensibilizzazione per una solidarietà
concreta e generosa;
Altre attività periodiche:
Ogni seconda domenica del mese: Offertorio libero per i Poveri della Comunità;
Ultimo Giovedì di ogni mese: Ora di Adorazione Eucaristica.
Inoltre, il Gruppo cercherà essere presente in tutte le situazioni di sofferenza esistenti nel territorio della
parrocchia e si impegnerà per una maggiore attenzione verso quelle categorie di persone che hanno bisogno
di maggiore cura.
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PARTE SECONDA
PROGRAMMA
UNITA’ PASTORALE
(Marcellina – Orsomarso – S.Maria del Cedro – Verbicaro)
A partire dal corrente anno pastorale, accogliendo la scelta fatta dalla Chiesa Diocesana e
per meglio qualificare il nostro impegno pastorale come segno di comunione, è stata avviata una
nuova strategia operativa capace di condurre ad una nuova “progettualità pastorale” di più ampio
respiro, coinvolgendo sacerdoti e laici: l’Unità Pastorale.
Già il Papa, nella Novo Millennio Ineunte affermava: “(…) una entusiasmante opera di
ripresa pastorale ci attende. Un’opera che coinvolge tutti, Si tratta di delineare con fiducia le tappe
del cammino futuro sintonizzando le scelte di ciascuna comunità diocesana con quelle delle Chiese
limitrofe e con quelle della Chiesa Universale”(n.29). Questa prospettiva, rapportata alla
Parrocchia, non può che aprire ad una nuova linea di impegno pastorale che meglio attualizzi
l’ecclesiologia di comunione e rivitalizzi il ministero ordinato e l’incremento della corresponsabilità
laicale.
Accogliendo queste indicazioni è nata l’Unità Pastorale che intende, in questa prima fase,
avviare una prima forma di collaborazione fra le parrocchie limitrofe. La nostra Unità Pastorale
comprende: la parrocchia “Nostra Signora del Cedro” di S.Maria del Cedro; la parrocchia “Sacro
Cuore” di Marcellina; la parrocchia “S.Giovanni Battista” di Orsomarso; le parrocchie “Sacro
Cuore” e “S.Maria del Piano” di Verbicaro.
In questo primo anno ci siamo dati un programma minimo, nella speranza che si possa
avviare poi una forma di collaborazione pastorale molto più ampia e rispondente alle necessità del
nostro territorio: un piccolo itinerario di formazione per gli operatori pastorali; un itinerario di
formazione per coppie di fidanzati; una esperienza comune di scuola di preghiera per i giovani;
l’esperienza dei ritiri spirituali sempre per i giovani al Pettoruto; una celebrazione comune per la
famiglia in occasione della festa della S. Famiglia.

ITINERARIO DI FORMAZIONE
PER I CATECHISTI
Meta

Abilitare i catechisti in modo tale che sappiano procedere alla programmazione di un
momento catechistico avvalendosi solo di tre momenti formativi

02 dicembre 2001: Rilevamento della situazione e descrizione delle mete e degli obiettivi
(Marcellina)
Obiettivo
Abilitare il catechista perché sappia leggere la situazione reale - vitale – del ragazzo nel suo
complesso e nel suo gruppo.
Abilitare i catechisti alla comprensione e alla funzione degli obiettivi nella programmazione
di un itinerario)
27 gennaio 2002: Come condurre un momento catechistico
(Verbicaro)
Obiettivo
Abilitare il catechista a saper strutturare una sequenza ordinata per una particolare tappa di
catechesi
10 marzo 2002: Come attuare la verifica
(S.Maria del Cedro)
Obiettivo
Abilitare il catechista a saper svolgere un momento di verifica intermedia o finale
coinvolgendo i catechizzandi
29 aprile 2002: Giornata di spiritualità, condivisione e gioia (Orsomarso)
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ITINERARIO DI FORMAZIONE
ALLA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
L’incontro sacramentale con la persona amata e con Dio, fonte dell’amore, è
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 2002 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.
PROGRAMMA
Domenica
21 ottobre
Domenica
28 ottobre
Domenica
11
novembre
Domenica
18
novembre
Domenica
25
novembre
Domenica
2
dicembre
Domenica
16
dicembre
Domenica
13
gennaio
Domenica
20
gennaio
Domenica
27
gennaio
Domenica
3 febbraio
Domenica
10
febbraio

Introduzione al corso. Il Matrimonio nella società contemporanea
Il progetto di Dio per la coppia. Il matrimonio nella Bibbia
Come si diventa coppia. Dall’innamoramento all’amore

Valori e fini del Matrimonio. Paternità e maternità responsabili.
Fecondazione artificiale
La maturità della coppia: unità, indissolubilità, fedeltà e fecondità del
Matrimonio
Il valore della sessualità. Castità coniugale e metodi naturali

La coppia nel quotidiano. Dialogo e conflittualità

Il nuovo diritto di famiglia

Il matrimonio cristiano è salvato. Il matrimonio come Sacramento e via verso
la santità
La preghiera nell’esperienza della coppia

Costruire insieme il matrimonio. Divenire coppia. Divenire coppia cristiana
Essere genitori-educatori nel nostro tempo

Gli incontri si terranno nell’Auditorium della Parrocchia “Nostra Signora del
Cedro” in S.Maria del Cedro, alle ore 18,30.
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SCUOLA DI PREGHIERA PER i GIOVANI
“Fissiamo la sguardo su Gesù”
A CURA DEL CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI
La scuola di preghiera, che viene proposta ai giovani e meno giovani, vuole ssere
un itinerario spirituale che porti a contemplare gradualmente le vicende storiche
di Gesù Cristo, Figlio prediletto del Padre.
Gli incontri di preghiera sono previsti per l'ultimo venerdì di ogni mese a
cominciare da ottobre e si concluderanno con la veglia di preghiera a Pentecoste
che sarà celebrata a livello diocesano il 18 maggio 2002 al Santuario diocesano
del Pettoruto.
Le veglie di preghiera si svolgeranno in maniera itinerante per le diverse
parrocchie dell'Unità Pastorale alle ore 21. 00.
venerdì 27 ottobre
venerdì 30 novembre
venerdì 28 dicembre
venerdì 25 gennaio
venerdì 22 febbraio
venerdì 22 marzo
venerdì 26 aprile

Parrocchia "S. Maria del Piano" Verbicaro
Parrocchia " S. Maria del Cedro" (chiesa dello Spirito Santo)
Parrocchia "S. Giovanni Battista" Orsomarso
Parrocchia "Sacro Cuore" Marcellina
Parrocchia "Sacro Cuore" Verbicaro
Parrocchia "S. Maria del Cedro" (chiesa dello Spirito Santo)
Parrocchia "S. Giovanni Battista" Orsomarso
Sabato 18 maggio "Santuario del Pettoruto
VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI

ITINERARIO DI SPIRITUALITA' PER GIOVANI
CENTRO DI SPIRITUALITA' PERMANENTE
SANTUARIO DEL PETTORUTO
I giovani. Sono essi punto di forza della nostra chiesa. Non è vero che sono inoperosi e demotivati:
hanno invece bisogno di essere ascoltati più che indottrinati, c'è bisogno di farli parlare più che
parlare di loro, urge l'accompagnamento alla ricerca di senso nella loro esistenza bombardata dalla
voglia di libertà, certo, ma anche dagli innumerevoli pericoli che questa libertà si porta dietro. I
giovani hanno bisogno di scoprire la loro vocazione ad essere giovani credenti, protagonisti, accolti,
amati. (Orientamenti Pastorali "Alzati e Và").
Come Unita' Pastorale proponiamo l'Itinerario Spirituale per i giovani, del Centro di Spiritualità
permanente con sede al Santuario diocesano del Pettoruto.

DATE
24 novembre 2001 - 29 dicembre 2001 - 26 gennaio 2002 - 23 febbraio 2002 - 30 marzo 2002
27 aprile 2002 - 25 maggio 2002 - 29 giugno 2002

ORARIO
Ore 16. 00: arrivi e sistemazione; 16.30: adorazione eucaristica guidata; 18.30: ascolto delle
confessioni o direzione spirituale; 19.00: catechesi sul messaggio del Papa ai giovani sulla G. M G.
Per chi pernotta: Ore 20.00: cena; 21.00: chiacchierata a tema; 22.30: compieta - riposo
Mattino: Ore 07.30: levata – colazione; 09.00: S. Messa - partenza
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PARTE TERZA
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
Anno Pastorale 2001/2002
ORARIO SETTIMANALE
LUNEDI'

Ore

19,00: Momento di preghiera del Rinnovamento nello Spirito

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

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
Ore

16,00: Catechesi dei bambini del I, II, III, IV e V Gruppo
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

15,00 - 17,30: Esposizione e Adorazione Eucaristica
(I' venerdì del mese)
16,00: Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
(ultimo venerdì del mese)
20,00: Incontro di formazione per le Coppie di Azione
Cattolica
20,00: 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

10,00: Incontro di formazione per i Ministranti
18,30: Itinerario di formazione per il Sacramento del
Matrimonio (secondo il calendario previsto)

Ore
Ore
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CALENDARIO PASTORALE

DICEMBRE 2001
Veglia di preghiera dell’ACR in preparazione all’Avvento
Consegna del Vangelo ai Ragazzi del IV Gruppo e della Bibbia ai ragazzi del V e VI
gruppo;
Incontro di formazione per i Catechisti (ore 17,00: Marcellina)
Incontro di formazione per la preparazione al Matrimonio
Incontro di formazione biblica
Martedì 4
Mercoledì 5 Incontro di formazione per gli Adulti Anziani
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati; pomeriggio Adorazione
Venerdì 7
Eucaristica
Veglia di preghiera per gli Adulti (da celebrare con gli Adulti di Marcellina)
Celebrazione Solenne della Festa dell’Immacolata
Sabato 8
Raccolta fondi in favore dell’AIL (stelle di Natale)
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Domenica 9
Veglia di preghiera e Festa dell’Adesione per l’AC
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 11
Liturgia penitenziale per giovani e giovanissimi
Giovedì 13
Lodi e Adorazione per il Rinnovamento nello Spirito (ore 9,30)
Sabato 15
Domenica 16 Incontro di formazione per la preparazione al Matrimonio
Incontro di formazione biblica
Martedì 18
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Mercoledì 19 Incontro di formazione per gli Adulti Anziani
Lodi e Adorazione per il Rinnovamento nello Spirito (ore 9,30)
Sabato 22
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Giovedì 27
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – Orsomarso)
Venerdì 28
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Sabato 29
Ritiro spirituale per i giovani (Santuario del Pettoruto)
Domenica 30 Celebrazione della S. Famiglia.
Celebrazione Eucaristica e rinnovo delle promesse matrimoniali per le coppie che
hanno contratto Matrimonio negli ultimi due anni (Unità Pastorale – Marcellina)
Sabato 1
Domenica 2

GENNAIO 2002
Martedì 1
Venerdì 4
Domenica 6
Martedì 8
Mercoledì 9
Domenica 13

Martedì 15
Giovedì 17
18 – 25
Domenica 20
Martedì 22

Solenità di Maria SS. Madre di Dio; Giornata Mondiale per la Pace
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati; pomeriggio Adorazione
Eucaristica
Festa della Santa Infanzia
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per gli Adulti Anziani
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Consegna dei risparmi per l’Avvento di fraternità (ragazzi della catechesi)
Incontro di formazione per la preparazione al Matrimonio
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Giornata di Preghiera per il dialogo Ebrei-Cristiani
Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
Incontro con i genitori dei ragazzi del Catechismo
Incontro di formazione per la preparazione al Matrimonio
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
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Mercoledì 23 Incontro di formazione per gli Adulti Anziani
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Giovedì 24
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Venerdì 25
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – Marcellina)
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Sabato 26
Ritiro spirituale per i giovani (Santuario del Pettoruto)
Domenica 27 Incontro di formazione per i Catechisti (ore 17,00: Marcellina)
Incontro di formazione per la preparazione al Matrimonio (Ritiro Spirituale – Fuscaldo)
Mercoledì 31 Celebrazione della festa di S.Giovanni Bosco con i ragazzi della Catechesi

FEBBRAIO 2002
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati; pomeriggio Adorazione
Eucaristica
Incontro di formazione per la preparazione al Matrimonio
Domenica 3
Incontro di formazione biblica
Martedì 5
Mercoledì 6 Incontro di formazione per gli Adulti Anziani
Domenica 10 Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Incontro di formazione conclusivo per la preparazione al Matrimonio
Giornata mondiale dell’Ammalato
Lunedì 11
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 12
Mercoledì 13 Inizio Quaresima – Digiuno e Astinenza
Lodi e Adorazione per il Rinnovamento nello Spirito (ore 9,30)
Sabato 16
Domenica 17 Consegna del Crocifisso ai ragazzi del IV gruppo
Incontro di formazione biblica
Martedì 19
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Mercoledì 20 Incontro di formazione per gli Adulti Anziani
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Giovedì 21
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Venerdì 22
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – Verbicaro)
Lodi e Adorazione per il Rinnovamento nello Spirito (ore 9,30)
Sabato 23
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Ritiro spirituale per i giovani (Santuario del Pettoruto)
Domenica 24 Incontro con i genitori dei ragazzi del Catechismo
Venerdì 1

MARZO 2002
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati; pomeriggio Adorazione
Eucaristica
Lodi e Adorazione per il Rinnovamento nello Spirito (ore 9,30)
Sabato 2
Ritiro Spirituale Settore Adulti (S.Agata d’Esaro)
2-3
Incontro di formazione biblica
Martedì 5
Mercoledì 6 Incontro di formazione per gli Adulti Anziani
Domenica 10 Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Incontro di formazione per i Catechisti (ore 17,00: S.Maria del Cedro)
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 12
Liturgia penitenziale per gli Adulti Giovani
Venerdì 15
Lodi e Adorazione per il Rinnovamento nello Spirito (ore 9,30)
Sabato 16
Festa di S. Giuseppe
Martedì 19
Mercoledì 20 Incontro di formazione per gli Adulti Anziani
Liturgia Penitenziale per giovani e giovanissimi
Giovedì 21
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Venerdì 22
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – S.Maria del Cedro)
Venerdì 1
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Sabato 23
Domenica 24
Martedì 26
Sabato 30
Domenica 31

Lodi e Adorazione per il Rinnovamento nello Spirito (ore 9,30)
Prima Confessione per i ragazzi del III Gruppo
Inizio Settimana Santa. Giornata mondiale dei giovani
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Veglia di Preghiera alla Vergine Addolorata - RnS
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo durante la Veglia Pasquale
Pasqua di Resurrezione

APRILE 2002
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati; pomeriggio Adorazione
Eucaristica
Lodi e Adorazione per il Rinnovamento nello Spirito (ore 9,30)
Sabato 6
Incontro di formazione biblica
Martedì 9
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Mercoledì 10 Incontro di formazione per gli Adulti Anziani
Lodi e Adorazione per il Rinnovamento nello Spirito (ore 9,30)
Sabato 13
Domenica 14 Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Consegna dei risparmi per la Quaresima di carità (ragazzi della catechesi)
Incontro di formazione biblica
Martedì 16
Lodi e Adorazione per il Rinnovamento nello Spirito (ore 9,30)
Sabato 20
Domenica 21 Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 23
Mercoledì 24 Incontro di formazione per gli Adulti Anziani
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Giovedì 25
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Venerdì 26
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – Orsomarso)
Lodi e Adorazione per il Rinnovamento nello Spirito (ore 9,30)
Sabato 27
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Ritiro spirituale per i giovani (Santuario del Pettoruto)
Domenica 28 Consegna del Padre Nostro ai Ragazzi del I e II gruppo
Incontro con i genitori dei ragazzi del Catechismo
Incontro di formazione per i Catechisti (ore 17,00: Orsomarso)
Lunedì 29
Venerdì 5

MAGGIO 2002
Celebrazione della Prima Comunione per i ragazzi del IV gruppo
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati; pomeriggio Adorazione
Eucaristica
Lodi e Adorazione per il Rinnovamento nello Spirito (ore 9,30)
Sabato 4
Pellegrinaggio Altomonte-Lungro per Gli Adulti Giovani
Domenica 5
Incontro di formazione biblica
Martedì 7
Mercoledì 8 Incontro di formazione per gli Adulti Anziani
Novena di Pentecoste
10 – 18
Lodi e Adorazione per il Rinnovamento nello Spirito (ore 9,30)
Sabato 11
Domenica 12 Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 14
Lodi e Adorazione per il Rinnovamento nello Spirito (ore 9,30)
Sabato 18
Veglia Diocesana di Pentecoste per i Giovani (Santuario del Pettoruto)
Domenica 19 Solenità di Pentecoste. Giornata pro-Seminario
Consegna del Credo ai Ragazzi del VI gruppo
Incontro di formazione biblica
Martedì 21
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Mercoledì 22 Incontro di formazione per gli Adulti Anziani
Mercoledì 1
Venerdì 3
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Sabato 25
Giovedì 30
Venerdì 31

Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Ritiro spirituale per i giovani (Santuario del Pettoruto)
Veglia di preghiera a conclusione del cammino formativo per giovani e giovanissimi
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera

GIUGNO 2002
Domenica 2
Martedì 4
Mercoledì 5
Venerdì 7

Domenica 9
Martedì 11
Domenica 16
16 – 23
Martedì 25
Giovedì 27
Sabato 29

Solennità del Corpus Domini
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per gli Adulti Anziani
Sacro Cuore di Gesù.
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati; pomeriggio Adorazione
Eucaristica
Celebrazione del Sacramento della Confermazione per i ragazzi del VI gruppo
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Celebrazione della Settimana Mariana
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Ritiro spirituale per i giovani (Santuario del Pettoruto)

LUGLIO 2002
Martedì 9
Domenica 14
17 – 19
Sabato 20
Martedì 23
Giovedì 25
Sabato 27
Domenica 28

Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Triduo di preghiera e di predicazione in preparazione alla Festa di S. Giuseppe
Celebrazione della Festa Patronale di S. Giuseppe
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Giornata di solidarietà per l’Aiuto alla Chiesa che soffre

AGOSTO 2002
Martedì 6
Domenica 11
Martedì 20
Sabato 24
Giovedì 29
Sabato 31

Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo

SETTEMBRE 2002
Domenica 8
Martedì 10
Martedì 17
Sabato 21
26 – 28
Venerdì 27
Sabato 29
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Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Triduo di Preghiera e di Predicazione in preparazione alla Festa di S. Michele
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Celebrazione della Festa di S. Michele Arcangelo

OTTOBRE 2002
Venerdì 4
Martedì 8
Domenica 13
Martedì 15
Domenica 20
Martedì 22
Venerdì 25
Sabato 26
Giovedì 31

Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati; pomeriggio Adorazione
Eucaristica
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Incontro di formazione biblica
Giornata Missionaria Mondiale
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo

NOVEMBRE 2002
Venerdì 1

Sabato 2
Domenica 3
Martedì 5
Domenica 10
Martedì 12
Martedì 19
Martedì 26
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30

Solennità di Tutti i Santi
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati; pomeriggio Adorazione
Eucaristica
Commemorazione dei Fedeli Defunti
Commemorazione dei Caduti in Guerra
Incontro di formazione biblica
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo

DICEMBRE 2002
Domenica 1
Martedì 3
Venerdì 6
Domenica 8
Martedì 10
Martedì 17
Venerdì 27
Sabato 28

Inizio del tempo di Avvento
Incontro di formazione biblica
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati; pomeriggio Adorazione
Eucaristica
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
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