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INTRODUZIONE
“…possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per
farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro
di gloria racchiude la sua eredità tra i santi” (Ef 1,18).
Il Signore illumini gli occhi della nostra mente all’inizio di questo nuovo anno pastorale per
poter discernere la sua volontà e per poter scoprire le vie che Lui sceglie e prepara per il
nostro futuro.
Mentre riprendiamo il nostro cammino ordinario, teniamo fisso lo sguardo su Gesù, nostra
speranza, per poter vincere la tentazione della rassegnazione di fronte ad un presente per
tanti versi così caotico e indecifrabile.
Molti sono gli interrogativi che spesso solcano il nostro intimo e che fanno ritornare al
cuore le parole dei discepoli di Emmaus, che tristi si rivolgono allo sconosciuto viandante
che si era accostato a loro: “…noi speravamo che fosse Gesù, il Nazareno, a liberare il
popolo di Israele” (Lc 24,21). In Gesù era riposta la loro Speranza e in Gesù deve essere
posta la nostra Speranza.
Speranza e salvezza si richiamano e si completano “…poiché nella speranza noi siamo
salvati” (Rm 8,24). Affermare che Gesù è la nostra speranza significa anche dire lasciare
che Dio entri nella nostra vita liberandola da ciò che l’avvilisce e la deturpa; lasciare che il
Vangelo ci liberi dalle schiavitù per non diventare insignificanti dentro la complessità della
storia.
Che cosa, dunque, dobbiamo fare? Un giovane desideroso di vita migliore e di un futuro più
significativo, chiese un giorno a Gesù: “che cosa debbo fare per avere la vita eterna?” (Mt
19,16). “Manteniamo, senza vacillare, la professione della nostra speranza, perché è fedele
Colui che ha promesso”, ci ricorda l’autore della Lettera agli Ebrei (10,23).
E’ necessario incontrare più profondamente e radicalmente Gesù; ascoltarne la Parola per
rigenerare la nostra speranza certa in Lui; ritrovarlo come centro della nostra rinnovata
speranza; ricercarlo come luogo che feconda la nostra speranza di vita piena e fraterna; farlo
rientrare per gustare una speranza che ha il sapore della giustizia, della solidarietà, della
fraternità universale.
Far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero, cioè Cristo in noi speranza della
gloria (cfr. Col 1,27) è l’urgenza attuale per la nostra Chiesa di oggi e deve essere anche la
nostra preoccupazione come Chiesa diocesana e come comunità parrocchiale.
Come Chiesa diocesana vivremo quest’anno due avvenimenti straordinari che dovranno
suscitare anche entusiasmo e attesa nella comunità parrocchiale: la “Visita Pastorale” e
l’inizio della “Missione Giovani”.
Nella preparazione alla Visita Pastorale siamo tutti invitati a vivere la riscoperta del
Concilio Vaticano II, nelle sue costituzioni e nei suoi decreti, e sarà anche l’occasione
privilegiata per la riscoperta della comunione ecclesiale e del proprio essere Chiesa
Diocesana.
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L’altro evento è l’inizio della Missione Giovani che dovrà vederci impegnati tutti per una
loro evangelizzazione e una loro partecipazione alla vita delle comunità parrocchiali. Il
mondo giovanile è oggi il più frastornato e disorientato, e anche il più “lontano”. I giovani
hanno bisogno di sentire la presenza della Chiesa accanto a loro e hanno bisogno di
orientamenti nuovi per la loro vita.
Un’altra attenzione proposta dalle “Linee Pastorali Diocesane”, per questo nuovo anno, è
verso i Mezzi di Comunicazione Sociale che costituiscono sempre lo strumento più
adeguato per un necessario collegamento pastorale, per una maggiore visibilità delle tante
attività che vengono portate avanti e per un’adeguata conoscenza della vita diocesana da
parte dei battezzati e non.
La Diocesi, attraverso l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali, continua a curare e a proporre
la pagina quindicinale di “Avvenire” che rappresenta una grande opportunità offerta e una
grande ricchezza per la nostra Chiesa. Si sta adoperando anche per il lancio di un Tabloid
mensile che dovrebbe partire per nel prossimo Avvento. Ma l’invito è anche a valorizzare
quelli che sono i notiziari parrocchiali. Il nostro “Dialogo” è sicuramente uno strumento
pastorale valido, ma ha bisogno di un maggiore attenzione e apprezzamento da parte di tutta
la comunità parrocchiale e sicuramente di un maggiore coinvolgimento di tutti.
Da un anno a questa parte la nostra Chiesa Diocesana ha fatto una scelta pastorale,
sicuramente importante, ma che ancora stenta ad essere recepita, sia dai presbiteri e sia dai
laici: le Unità Pastorali. Ci sono delle difficoltà nell’attuazione di questa scelta, perché si
tratta di reimpostare non solo la vita pastorale delle nostre comunità, ma anche il modo di
pensare la stessa pastorale. Certo, non bisogna scoraggiarsi e andare avanti perseguendo
l’obbiettivo che ci si prefigge che è quello della testimonianza della comunione tra le
comunità, della sinergia e della qualificazione della pastorale d’ambiente.
Queste indicazioni non possono essere disattese perché la Chiesa diocesana potrà
camminare nella storia solo se le comunità parrocchiali sapranno recepirle e tradurle in
atteggiamenti concreti di vita.
Siamo chiamati a tradurre tutto ciò in itinerari di formazione per i nostri battezzati; in
itinerari liturgici per vivere anche nella preghiera le nostre attese e i nostri propositi; in
atteggiamenti concreti di testimonianza nella carità del nostro essere Chiesa solidale con i
bisogni dell’uomo.
Non sarà un compito facile da assolvere, ma il Signore sostiene sempre lo sforzo di far
nascere e vivere sentimenti di comunione autentici, in un coinvolgimento attivo e gioioso
nella vita della Chiesa.
Lo Spirito Santo guidi la nostra comunità nell’accogliere queste proposte. Egli non
mancherà di muovere gli animi di tutti verso un pieno 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 nostra cammino, in attesa della venuta del Signore Gesù.
Santa Maria del Cedro, 01 novembre 2002
(Solennità di Tutti i Santi)
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Come è articolata la proposta pastorale
Il Progetto Pastorale diocesano elaborato dal Direttorio pastorale su proposta del Vescovo, è in vigore
fino al 2003. Gli orientamenti e le iniziative per il nuovo anno pastorale vengono presentate, discusse, portate
avanti e verificate dal Consiglio Presbiterale e dal Consiglio Pastorale Diocesano, vengono fatte proprie
dall'Ordinario diocesano e diventano operative.
I contenuti si attingono alla programmazione diocesana che quest'anno prevede l'attenzione particolare al
mondo giovanile e a quelle della CEI che prevede l'impegno per una maggiore comprensione e utilizzo dei
mass media.
Quali i contenuti dominanti per il 2002-2003
Il nuovo anno pastorale ha, per la nostra diocesi, come primario impegno il mondo dei giovani,
conseguentemente l'impegno è quello di attivarsi per una loro evangelizzazione, per una maggiore
aggregazione, per la emancipazione della loro partecipazione alla vita delle comunità parrocchiali.
La presenza giovanile nelle nostre comunità è ampia, non sempre conosciuta, bisognosa di accoglienza e
alcune volte trascurata.
La struttura diocesana di riferimento attraverso la quale far veicolare la proposta di sensibilizzazione su
questo ambito della pastorale è il Centro di Pastorale Giovanile. Obbiettivi di riferimento, già
precedentemente stabiliti nel progetto diocesano, sono la creazione di strutture di accoglienza per i giovani e
la formazione di un gruppo di lavoro diocesano per un maggiore coordinamento delle iniziative riguardanti il
mondo giovanile.
Tema dominante, anche delle singole iniziative che continueranno ad essere proposte nel rispetto degli
itinerari delle realtà giovanili aggregate, è la missione giovani. L'obbiettivo che ci si prefigge per i prossimi
anni è quello di pianificare, presentare e impostare la evangelizzazione di questo ambito della pastorale.
Questo impegno sarà coordinato, attraverso una propria equipe e un proprio piano operativo dai padri Oblati
di Maria Immacolata, all'interno del progetto generale del Centro di Pastorale Giovanile.
Il Centro diocesano per le vocazioni, attraverso la struttura delle Scuole dì preghiera attivata in tutte le
Unità Pastorali, diventa riferimento naturale e possibile supporto per il lancio capillare della missione
giovani nel territorio.
Sarà compito dell'Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali, che già cura la pagina di Avvenire,
impostare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori pastorali sui mass media, e il possibile lancio
della rivista diocesana di collegamento pastorale di cui si avverte l'esigenza per una maggiore visibilità delle
molte attività che vengono portate avanti e per una maggiore conoscenza della vita diocesana da parte dei
battezzati. Occorre anche potenziare e valorizzare la presenza diocesana su Internet, è oggi il modo più
immediato per entrare nelle case, e trasmettere i valori oltre il territorio della diocesi.
Come realizzare la proposta: Le aree e i centri pastorali
Per il lancio del tema giovani nella diocesi, ci incontreremo con i sacerdoti al corso di aggiornamento in
Sila a fine agosto. L'attività sarà coordinata dal Centro di Pastorale Giovanile congiuntamente all'Area Clero
e Vita Consacrata.
Sullo sviluppo e la concretizzazione di questi due aspetti del progetto diocesano ogni area o centro
pastorale si attiva con propri strumenti, e iniziative a secondo del proprio ambito specifico.
Per l'evangelizzazione e la catechesi della comunità e l'orientamento all'uso dei mass media e l'approccio
al mondo dei giovani viene elaborato e impostato il progetto dall'apposita Area. Attraverso i convegni, i
centri di ascolto, l'apostolato biblico, la scuola territoriale.
Il progetto di formazione liturgica per la sensibilizzazione del giovani alla vita liturgica, la formazione
dei cori parrocchiali per buona parte formati dai giovani e la comprensione e il valore del canto sacro e quale
uso dei mass media è lecito nell'azione liturgica viene elaborato dall'Area Liturgica.
Per la formazione dei giovani alla vita di carità, al volontariato, al senso di solidarietà continua il lavoro
formativo sul progetto e le articolazioni nelle quali è suddivisa l'Area Caritas.
Per la elaborazione e lo sviluppo dei problemi legati alle coppie giovani, per la creazione o il
proseguimento degli itinerari di sostegno e di formazione sui giovani e la vita familiare, sull'influenza dei
media nella vita di coppia viene proposto dal Centro di Pastorale Familiare.
Chi coordina la formazione è il direttorio diocesano, che avverte l'esigenza di pianificare,
razionalizzandoli, i diversi livelli di formazione. Questo non sempre accade, frequentemente iniziative non
programmate, vengono sistematicamente proposte.
Quest'anno le proposte di formazione vissute a livello diocesano sono state molteplici e sono state
veicolate attraverso molteplici soggetti: dalle vicarie, dai centri pastorali e dalle aree, dagli uffici, dalle
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aggregazioni ecclesiali. Sono stati attivati itinerari formativi da parte delle unità pastorali, dal centro di
pastorale familiare, dal centro di pastorale giovanile, dal centro vocazioni, dal centro di spiritualità del
Pettoruto, dal centro culturale.
A queste iniziative formative si aggiungono quelle proprie delle aggregazioni presenti nel territorio della
diocesi, che a loro volta hanno coordinato altri itinerari di formazione per i loro associati.
A tal proposito è forse opportuno, data anche la loro presenza e il loro impegno nella formazione,
ipotizzare un incontro conoscitivo sul ruolo e il valore delle aggregazioni laicali nella chiesa.
Nessuno contesta la validità e la qualità di queste iniziative, ma diventa difficile per la diocesi inseguire
continuamente nuove attività che si sovrappongono e distraggono da quelle già stabilite.
La formazione teologica in diocesi è curata dall'Istituto di Scienze Religiose. L'Istituto coordina anche la
formazione degli operatori pastorali proposta nelle Vicarie dalle Scuole Territoriali. Queste vanno strutturate
in modo definitivo. Coordinate dalle vicarie con programma diocesano e orientate alla formazione di base
per due anni dei nuovi operatori pastorali. Come testo di riferimento si propone il Catechismo degli Adulti.
Un itinerario comune di formazione deve avere come riferimento la catechesi biblica, che ha nel
convegno diocesano uno dei momenti centrali di formazione. E a livello tematico deve tener conto del
progetto della diocesi. Già adesso vanno diffondendosi i centri di ascolto nei quartieri e la formazione biblica
nelle parrocchie che vanno maggiormente coordinati.
L'impegno della formazione e il dialogo con il mondo si realizza attraverso il Progetto Culturale
orientato in senso cristiano. Occorre anche far conoscere e riqualificare il valore artistico e religioso dei beni
monumentali che diventano naturale strumento di dialogo con il mondo della cultura.
La Visita Pastorale e gli organismi di partecipazione laicali
Stentano ancora a decollare in molte parrocchie, nel loro prezioso protagonismo di corresponsabilità
nell'ambito della formazione e della evangelizzazione gli organismi di partecipazione laicale: consiglio
pastorale e consiglio per gli affari economici.
Tutto questo potrà essere incoraggiato, verificato e rettificato in occasione della Santa Visita che il
Vescovo inizierà con il prossimo avvento. Nella preparazione di questo avvenimento siamo tutti incoraggiati
a vivere la riscoperta del Concilio Vaticano II, nelle sue costituzioni e nei suoi decreti vero dono dello Spirito
Santo alla Chiesa. E questa anche una occasione privilegiata per la riscoperta del proprio essere chiesa
diocesana e per una catechesi sistematica sulla vita della chiesa oggi con una particolare attenzione ai
lontani.
Sarà anche una occasione per rilanciare le Unità Pastorali che sembrano l'innamoramento di pochi
presbiteri e non una scelta pastorale della chiesa diocesana.
Da un anno, per un maggiore coordinamento e relazione le comunità parrocchiali sono state articolate
nelle seguenti unità pastorali:
San Marco Argentano e Cervicati; Roggiano Gravina; Fagnano Castello, Santa Caterina Albanese e
Malvito; San Sosti, Sant'Agata d'Esaro, Mottafollone, San Donato di Ninea. Mongrassano e Cerzeto.
Cetraro, Acquappesa e Guardia Piemontese; Bonifati e Sangineto; Belvedere Marittimo; Diamante,
Buonvicino, Maierà e Grisolia.
Santa Maria del Cedro, Verbicaro e Orsomarso; Scalea, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao e
Papasidero; Praia a Mare, Aieta e Tortora.
Le difficoltà iniziali, che si avvertono in alcune unità pastorali, non devono scoraggiare. Occorre
guardare con fiducia al futuro, l'obbiettivo che ci si prefigge è quello della testimonianza della comunione tra
le comunità, della sinergia e della qualificazione della pastorale d'ambiente, per cui si deve continuare per un
miglior servizio per la evangelizzazione del territorio.
Per incominciare insieme il nuovo anno pastorale, ci incontreremo come chiesa diocesana nel convegno
ecclesiale di settembre per approfondire il documento "Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia". Il
convegno sarà coordinato all'interno dell'area Annuncio e Catechesi.
La chiesa và intesa nella sua complessità come casa della comunità e luogo della vita sociale. La vita
dei nostri battezzati non è fatta solo di celebrazioni, ma è anche la vita di persone che si dibattono nei
problemi sociali: disoccupazione, drammi giovanili, difficoltà relazionali in famiglia. Una società complessa
esige un impegno pastorale puntuale, mirato alle singole realtà. E' bene operare perché "la sala della
comunità" sia una presenza vera, attiva nella proposta, vero luogo di riferimento per tutti.
Anche il Consiglio pastorale diocesano, non essendo rappresentativo della realtà diocesi, non può vivere
fino in fondo il suo ruolo. A questo proposito si sta procedendo alla sua riformulazione, integrandolo con un
delegato delle unità pastorali cittadine con l'eventuale aggiunta di un altro delegato per i centri aggregati.
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Eventuali comunità che non aderiscono alle unità pastorali esprimo un loro delegato per gli organismi di
partecipazione laicale.
E' opportuno sottolineare che la realizzazione del progetto formativo diocesano nelle Parrocchie è ancora
oggi veicolato, nel rispetto degli strumenti e dei progetti propri di ogni aggregazione, soprattutto attraverso le
Aggregazioni Laicali riconosciute dalla Chiesa con un proprio statuto o semplici gruppi spontanei che
animano comunque la vita delle comunità: l'Azione Cattolica (presente in 37 parrocchie), l'AGESCI
(presente in 7 parrocchie), il Cammino Neo Catecumenale (presente in 14 parrocchie), il Rinnovamento nello
Spirito e Carismatico (presente in 6 parrocchie), il MASCI (presente in 1 parrocchia), i Salesiani (presenti in
1 parrocchia), i cori parrocchiali (quasi in tutte le parrocchie), i gruppi di volontariato (presenti in 12
parrocchie) ... rappresentano una presenza preziosa, sono il veicolo ordinario attraverso cui trasmettere i
contenuti del progetto formativo diocesano. E' con queste aggregazioni, vero dono dello Spirito Santo, che
occorre cooperare per la realizzazione in loco di quanto viene ipotizzato.
Dalla comprensione della loro preziosità nasce l'esigenza del loro coinvolgimento dinamico nella
progettazione delle iniziative, e il loro coordinamento mediante il buon funzionamento della Consulta per le
Aggregazioni Laicali.
La religiosità popolare
Altro ambito che attende una rivalutazione, nella vita della comunità, è quello della pietà e della
religiosità popolare. Soprattutto attraverso la evangelizzazione delle feste patronali, attraverso una maggiore
attenzione al fenomeno del pellegrinaggio ai santuari, luoghi di riferimento spirituale connaturali alla crescita
delle comunità che ci vengono affidate. Anche nella catechesi ordinaria è opportuno che il fenomeno delle
tradizioni popolari abbia maggiore spazio formativo.
Dalle varie analisi e sondaggi si evidenzia che al di là della liturgia domenicale e festiva che rimane il
momento basilare per la comprensione della propria appartenenza alla comunità cristiana, i fedeli laici che si
lasciano coinvolgere in itinerari sistematici di formazione sono ben al di sotto della soglia del 10%, sulla
quale si attestano i praticanti.
Occorrono maggiori energie per rendere presente l'amore di Dio all'uomo della strada, che spesso si
sente abbandonato e si rivolge ai santoni, ai maghi, alle altre religioni o sette religiose, o più semplicemente
fa un uso magico e miracolistico della fede.
Un modo di cercare la risposta della fede ai problemi del mondo, è il pellegrinaggio, da sempre il
credente ha vissuto momenti di particolare dedizione al Signore, e ancora oggi il cristiano ama vivere questi
momenti di particolare affidamento a Dio. E' un altro aspetto pastorale che merita una rivalutazione nella
prassi ecclesiale ordinaria.
Spesso la proposta formativa viene fatta senza tener conto del contesto religioso, che rappresenta l'humus
religioso entro cui la fede si sviluppa passivamente: il valore delle feste patronali, una maggiore conoscenza
della vita dei santi venerati nelle singole comunità, hanno bisogno di essere emancipati non marginalizzati.
Non sempre si comprende la preziosità di questa fede fatta di azioni rituali e di gesti abitudinari, anche se
alcune volte non matura nella comprensione dei dati puntuali e dei contenuti; ma certamente forte nella
dedizione del cuore che vuole essere disponibile alla volontà di Dio in una disponibilità autentica alla
conversione, alla riconciliazione e all'amore fraterno.
E' perciò opportuno valorizzare con studi adeguati la pietà e le tradizioni religiose popolari, e tutto ciò
che appartiene al patrimonio culturale delle nostre comunità di cui spesso la chiesa è depositaria in modo
esclusivo. Occorre comprendere maggiormente la preziosità dei beni a noi affidati al di là del loro uso
semplicemente culturale. Occorre aprirsi maggiormente al progetto culturale orientato in senso cristiano.
Occorre maggiore coordinamento e attenzione nella evangelizzazione delle feste nei santuari diocesani e
nei centri di particolare tradizione spirituale. Alcune volte questo patrimonio viene demonizzato
eccessivamente.
C'è bisogno di una inversione di tendenza, occorre operare di più per evangelizzare e valorizzare nella
loro capacità di veicolo trainante della fede nelle nostre comunità, le feste e la spiritualità popolare spesso
non crescono nella proposta formativa, perché troppo abbandonate a se stesse, guardate con eccessiva
diffidenza e sospetto.
Questi appuntamenti purificati negli atteggiamenti cultuali e valorizzati dal punto di vista culturale, sono
occasione di grande disponibilità alla catechesi 'occasionale' per la crescita e il coinvolgimento di tanti fedeli
ormai lontani dalla vita liturgica ordinaria delle comunità alle quali appartengono.
San Marco Argentano, li 8 settembre 2002
(Natività della Beata Vergine Maria)
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PARTE SECONDA
PROGRAMMA PASTORALE PARROCCHIALE
PER L’ANNO 2002-2003

ITINERARI DI FORMAZIONE PER I RAGAZZI
Itinerari di Catechesi Parrocchiale
Itinerari A.C.R.
Celebrazioni Particolari
Calendario delle lezioni di catechesi

ITINERARI DI FORMAZIONE GIOVANI E GIOVANISSIMI
Itinerario di formazione per i Giovanissimi
Itinerario di formazione per i Giovani

ITINERARI DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI
Itinerario di formazione per gli Adulti Giovani
Itinerario di formazione per le Famiglie
Itinerario di formazione per la Terza Età
Incontri di formazione per i Genitori dei ragazzi della catechesi

ITINERARIO DI FORMAZIONE BIBLICA
ITINERARIO DI FORMAZIONE ALLA CELEBRAZIONE
DEL BATTESIMO
ITINERARIO DI FORMAZIONE DELL’APOSTOLATO
DELLA PREGHIERA
ITINERARIO DI FORMAZIONE DEL RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO
ITINERARIO DI FORMAZIONE DEL GRUPPO
CARITATIVO
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ITINERARIO DI FORMAZIONE PER I RAGAZZI
CATECHESI PARROCCHIALE
Il cammino di formazione dei fanciulli e dei ragazzi è articolato in sei gruppi. I ragazzi dal 1° al 5°
gruppo (sette-undici anni) frequentano il catechismo ogni martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 16.00
il II e V gruppo, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 il I, III e IV gruppo . I ragazzi del 3° gruppo riceveranno per
la prima volta il Sacramento della Riconciliazione il 12 Aprile 2003, quelli del quarto gruppo riceveranno il
Sacramento della Prima Comunione l’1 Maggio 2003. I ragazzi del 6° gruppo (dodici anni) frequentano il
corso di preparazione ogni martedì dalle ore 16.00 alle ore 17,30 e riceveranno il sacramento della
Confermazione l’ 8 Giugno 2003. 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. Far comprendere che il mistero dell’incarnazione è il dono più grande che Dio Padre ha fatto
agli uomini. L’importanza della preghiera individuale e collettiva, come mezzo privilegiato di dialogo
d’amore con lui.
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. Ave Maria piena di grazia. Oggi è nato il Salvatore.
Attività: Canti, giochi e disegni. Durante l’Avvento, visita agli anziani ed agli ammalati.
GENNAIO – FEBBRAIO
Obiettivo: Condurre i fanciulli ad una prima professione di fede in Gesù, il Cristo Figlio del Dio vivente.
Scoprire che Gesù nella famiglia di Nazaret è cresciuto in età, sapienza e grazia. Avere sentimenti di amore,
stima e benevolenza, come Gesù ci ha insegnato.
Contenuti: Questa è la famiglia di Gesù. Impariamo ad amare in famiglia. Gesù fa la volontà del Padre suo.
C’è molta gente intorno a Gesù. Gesù guarisce e dona la vita. Gesù è buono come il Padre. Voi chi dite che
io sia?
Attività: Canti, disegni e giochi vari a Carnevale. Primo incontro con i genitori e consegna delle schede.
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 a Gerusalemme. Il racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. Gesù manda lo
Spirito Santo.
Attività: Canti, giochi e disegni. Secondo incontro con i genitori e consegna delle schede. Chiusura
dell’anno catechistico con vari giochi e canti.

SECONDO GRUPPO: 8 anni
La programmazione catechistica per i bambini del II° gruppo ha come fine quest’anno la
comprensione della parola “amare” in tutti i suoi aspetti. Amare soprattutto Dio e il prossimo.
1° Obiettivo: Far scoprire il significato cristiano della domenica, giorno del Signore. Conoscere alcuni
momenti della celebrazione Eucaristica e il loro significato. L’amore di Dio Padre si è manifestato a noi nei
doni di Gesù suo figlio e di Maria sua madre che è anche madre nostra e madre della chiesa.
Contenuti: Questo è il giorno che fa fatto il Signore: la domenica. Nella messa ascoltiamo la parola del
Signore. Il Natale come grande dono d’amore verso gli uomini. Ave o Maria piena di grazia; Oggi è nato il
Salvatore Alleluia.
Attività: Canti, disegni e video cassette
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2° Obiettivo: L’importanza della famiglia come luogo privilegiato in cui ogni giorno si impara ad amare,
prendendo come modello la famiglia di Gesù e l’amore che Gesù provava per i poveri e gli ammalati. Far
comprendere ai bambini il significato dei sacramenti e in particolare il Battesimo, con il quale veniamo
accolti nella chiesa. Lettura e spiegazione di alcune parabole tratte dalla Bibbia.
Contenuti: Questa é la famiglia di Gesù. Impariamo ad amare in famiglia. Amiamo Gesù nei poveri e nei
sofferenti. Parabola del figliol prodigo. Parabola del buon samaritano. Siamo liberati dal male. Io ti battezzo
nel Nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Attività: Canti, disegni e giochi vari a carnevale
3° Obiettivo: Far conoscere gli avvenimenti della passione e morte di Gesù e far comprendere che al dolore
ed alla morte segue sempre la risurrezione, perciò la vita non finisce ma è un continuo cammino verso il
Padre.
Contenuti: Gesù va a Gerusalemme. Questo è il racconto della passione morte e risurrezione di Gesù. Gesù
è risorto alleluia. Gesù Manda lo Spirito Santo.
Attività: Offertorio per i bisognosi. Chiusura dell’anno catechistico con canti e giochi vari.

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 sì a Gesù.
Argomenti
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.
Impegni
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
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.
Impegni
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
Impegni
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;
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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 aiutare i bambini ad incontrare Gesù e a sceglierlo come
amico, maestro e Signore per vivere secondo il Vangelo.
PRIMA TAPPA: Dall'inizio dell'anno catechistico all'Avvento e al Natale.
Obiettivi: Ricominciare con entusiasmo ed essere felici nel ritrovarsi insieme per rafforzare l'amicizia con le
catechiste e con i compagni.
Argomenti: Come Abramo impariamo a fidarci di Dio.
Iniziative: Consegnare ai ragazzi la lampada da accendere in famiglia. I salvadanai per l'Avvento di Carità.
Collaborare con gli altri gruppi a preparare la corona dell'Avvento. Prima domenica di Avvento consegna del
Vangelo.( Insegnare i ragazzi a leggerlo per camminare nella fede.)
SECONDA TAPPA: Dall'Epifania all'inizio della Quaresima.
Argomenti: In riferimento al catechismo: Non c'é amore più grande. Accogliere Gesù che ci salva.
Impegni: Dare maggiore spazio all'ascolto della parola di Dio. Programmare come partecipare alla
celebrazione del giovedì Santo e con i risparmi offrire il pane della cena agli Apostoli ed ai poveri. Scrivere
una preghierina a Gesù per essere rimasto in mezzo a noi , per essere il nostro cibo e il nostro compagno.
Iniziative: 6 gennaio festa dell'Infanzia Missionaria insieme agli altri gruppi; Seconda domenica di
Quaresima consegna del Crocifisso da indossare il giorno della prima Comunione sull'abito bianco.
TERZA TAPPA: Dall’Epifania a Pasqua.
Argomenti: In riferimento al catechismo: Credo la Chiesa. Dove vive.
Impegni: Abituarsi ad essere buoni e rispettosi in famiglia. Scegliere il proprio posto nella Parrocchia.
Essere assidui al servizio ministranti. Preparare la Via Crucis da pregare in parrocchia con il popolo di Dio e
i genitori. Programmare il ritiro di preparazione alla Prima Comunione.
Attivita: Costruzioni di cartelloni che esprimono la gioia di stare insieme. L'aiuto ai bambini bisognosi; La
pace specialmente nei luoghi santi; Incontri con i genitori; Due incontri con le catechiste.
SUSSIDI: Cassette inerenti alle lezioni di Catechismo. Canti che esprimono la gioia per la presenza e la
chiamata del Signore.
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QUINTO GRUPPO: 11 anni
1° TAPPA: UN PROGETTO DA SCOPRIRE
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; Vivere gioiosamente e cristianamente il Natale
Argomenti
Con Abramo, Isacco, Giacobbe; Un popolo di uomini liberati; Davide, re pastore; Un canto a Dio salvatore e
creatore; Un’amicizia anche dopo l’infedeltà
Impegni di vita
Fare amicizia con i compagni. Riflettere sul progetto che Dio ha su ciascuno e ringraziarlo per il suo amore.
Ascoltare Dio nel silenzio della preghiera. Svolgere con impegno la missione affidataci dal Padre: far
conoscere la lieta novella. Risparmiare qualcosa per l’Avvento di fraternità. Fare qualche gesto di bontà
verso i bisognosi ( poveri, anziani, ammalati…). Prepararsi adeguatamente durante l’Avvento per accogliere
con gioia la nascita del Salvatore. Realizzare un piccolo presepe nell’aula del catechismo.
Agenda
17/11/02: Consegna del catechismo; 1/12/02: Consegna della Bibbia; 16/12/12: Benedizione del Gesù
Bambino che i ragazzi metteranno nel proprio presepe.
2° TAPPA: UN PROGETTO DA SCEGLIERE
Obiettivi
Conoscere Gesù come colui che risponde con obbedienza e fedeltà al progetto del Padre; Scoprire Gesù
come il Maestro che insegna a fare nella vita le cose più giuste; Vivere con coerenza gli impegni che
derivano dalle promesse battesimali.
Argomenti
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;
Io sono la Vita
Impegni di vita
Partecipare attivamente alla festa dell’infanzia missionaria. Imparare a scegliere sull’esempio di Gesù. Fare
come Gesù la volontà de Padre, compiendo ogni giorno il proprio dovere. Imparare a fare qualche sacrificio,
vincendo il proprio egoismo. Impegnarsi a vincere le tentazioni con l’aiuto dello Spirito Santo.
Agenda
6/01/03: Festa dell’infanzia missionaria; 12/01/03: Consegna dei risparmi raccolti durante l’Avvento di
fraternità; 31/01/03: Celebrazione in onore di S. Giovanni Bosco
3° TAPPA: UN PROGETTO DA REALIZZARE INSIEME
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
La promessa di Gesù: Battezzati nello Spirito; L’opera di Gesù continua: E’ cominciata una storia nuova;
L’opera di Gesù continua: Lo Spirito Santo riempie l’universo
Impegni di vita
Impegnarsi a collaborare in famiglia e in parrocchia. Impegnarsi a partecipare alla messa domenicale perché
memoria della Pasqua del Signore. Abituarsi ad invocare spesso lo Spirito Santo. Saper riconoscere ed
apprezzare il bene presente in ogni uomo. Testimoniare con coraggio la fede cristiana. Raccogliere qualche
risparmio per la Quaresima di carità.
Agenda
Animare una Via Crucis; 10/04/03: Celebrazione della S. Messa a conclusione dell’anno catechistico e
consegna dei risparmi raccolti per la Quaresima di carità
Attività
Al termine di ogni tappa verrà realizzato un cartellone di sintesi e sarà celebrato il cammino di fede.
Le lezioni di catechismo saranno animate da canti e preghiere e saranno supportate da materiale audiovisivo.
I ragazzi leggeranno i brani della Bibbia collegati alle lezioni svolte.
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SESTO GRUPPO: 12 anni
Per i ragazzi del sesto gruppo è il secondo anno di frequenza al corso di preparazione al Sacramento della
Confermazione che 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 e nel suo progetto di salvezza.
Il testo guida è il catechismo “Sarete miei testimoni” e prevede sei unità didattiche.
Le prime tre sono state sviluppate durante il primo anno di corso, le ultime tre saranno sviluppate questo
anno attraverso quattro tappe.
PRIMA TAPPA: INIZIO ANNO CATECHISTICO-NATALE
Unità didattica 4: il volto della Chiesa. Un progetto da manifestare (da pag. 57 a pag. 76)
Obiettivi:
- Ricominciare il catechismo con rinnovato interesse ed entusiasmo;
- Assumere atteggiamenti concreti di amore vicendevole a partire dal gruppo sezione; rivelando così
l’amore di Dio con la propria vita;
- Scoprire i propri doni e viverli al servizio della Comunità Cristiana Apostolica e sperare un
confronto con la vita della propria Comunità Cristiana;
- Scoprire il Sacramento della penitenza come occasione privilegiata della di Riconciliazione;
- Vivere la spiritualità dell’Avvento particolarmente la conversione;
- Vivere gioiosamente e cristianamente il Natale.
Attività
Per meglio aiutare i ragazzi a scoprire il volto della Chiesa realizzeremo attraverso la costruzione di
cartelloni, il gioco del “campo e controcampo” che metterà a confronto due realtà diverse: le comunità
apostoliche e le nostre comunità.
Impegni di vita
Frequentare con assiduità ed impegno il catechismo per rafforzare le amicizie con i compagni e le
catechiste;
- Manifestate con il proprio comportamento, in famiglia, a scuola e nel gruppo, il volto di Dio che è
amore;
- Seguire ed apprezzare i propri doni e quelli dei compagni e metterli a servizio della comunità;
- Per la festività del Natale prepararsi ad una buona Confessione.
Attività per l’Avvento:
- Avvento di Fraternità: educare i ragazzi alla carità-condivisione proponendo di raccogliere dei
risparmi derivanti dalle rinunce personali da destinare secondo le direttive della Diocesi.
- Allestimento di un albero di Natale con i doni da scambiare con i compagni di sezione.
- Sensibilizzare i ragazzi a partecipare alla Novena di Natale.
- Organizzare, se è possibile con l’aiuto dei giovani un momento di comunione da trascorrere con
persone sole, individuate dai ragazzi stessi.
- Presepe in sezione
SECONDA TAPPA: EPIFANIA-INIZIO QUARESIMA
Unità didattica 5: la Chiesa vive nel mondo. Un progetto da vivere (da pag.77 a pag.94)
Obiettivi:
- Sviluppare la coscienza missionaria ed ecumenica del cristiano;
- Scoprire che nella famiglia vive la Chiesa del Signore;
- Seguire la parrocchia come luogo concreto dove si vive la vita della Chiesa;
- Riconoscere che la Chiesa opera nel mondo a servizio degli uomini;
- Prendere coscienza della propria vocazione.
Attività:
- Incontro con il parroco;
- Incontro con i giovani della parrocchia;
- Incontro con i gruppi di altre parrocchie;
- Costruzione di cartelloni: “la chiesa come dono di Dio”, “la Chiesa dei primi anni” e “la Chiesa nelle
nostre case”.
Impegni di vita:
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- Essere missionari tra i compagni con l’esempio e la parola;
- Contribuire con il proprio comportamento all’armonia della famiglia;
- Svolgere servizi in parrocchia per essere parte attiva.
Incontro con i genitori per la consegna di pagelle
TERZA TAPPA: QUARESIMA-PASQUA
Obiettivi:
- Vivere la spiritualità della Quaresima;
- Maturare atteggiamenti di condivisione, di perdono, di accoglienza, di universalità;
Argomento:
- Significato e spiritualità della Quaresima.
Impegni di vita:
- Fare dei buoni propositi da realizzare nella Quaresima;
- Confrontarsi per rinnovarsi, convertirsi e per testimoniare la presenza di Dio in mezzo agli uomini.
Attività:
- Quaresima di carità: raccolta dei fondi per iniziativa da stabilire;
- Ritiro spirituale;
- Consegna dell’ulivo benedetto e dei dolci preparati in casa dai genitori per gli anziani della
comunità.
QUARTA TAPPA: PASQUA-CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO
Unità didattica 6: confermati per dono dello Spirito. Un progetto da celebrare (da pag. 95 a pag.121)
Obiettivi:
- Conoscere i segni liturgici del Sacramento della Confermazione;
- Rinnovare il proprio segno di appartenenza alla Chiesa;
- Accogliere il dono e il compito che derivano dal Sacramento;
- Operare in coerenza con gli impegni assunti con la Confermazione.
Impegni di vita:
- Impegnarsi ad essere testimoni di Cristo con la coerenza nella vita;
- Confermare le scelte del Battesimo;
- Coltivare i doni che lo Spirito ci ha donato e metterli al servizio della Comunità;
- Vivere la Cresima con una vita cristiana coerente ed impegnata.
Attività:
- Rito per la consegna del Credo preceduto da un incontro supplementare di catechesi che si
concluderà con una scheda operativa prestabilita: alla scoperta del Credo;
- Ritiro spirituale con la partecipazione attiva dei ragazzi e perfezionamento del libretto della Via
Crucis avviato lo scorso anno;
- Prova per la Celebrazione.

CAMMINO A.C.R
OTTOBRE-DICEMBRE
1° FASCIA
LITURGIA: Sei tu,Signore,l’unico mio bene.
CATECHESI: Lasciate che i bambini vengano a me.
CARITA’: Io non sono quello che ho.
OBIETTIVI: Il bambino scopre di essere chiamato a seguire Gesù.
Riconosce nella vita comunitaria i segni e le parole di questa chiamata.
Impara e rispondere prontamente e con gratuità.
2° FASCIA
LITURGIA: Ci sazieremo dei beni della Tua casa.
CATECHESI: Fissatolo,lo amò.
CARITA’: Io non sono quello che ho.
OBIETTIVI: Il ragazzo scopre che il Signore Gesù chiama proprio lui ad essergli amico.
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Fa esperienza della presenza e dell’interesse di Gesù per la storia dell’uomo.
Mette a disposizione se stesso e le sue cose per gli altri.
3° FASCIA
LITURGIA: Beato chi spera nel Signore.
CATECHESI: Dio solo è buono.
CARITA’: Io non sono quello che ho.
OBIETTIVO: Il ragazzo scopre che il suo desiderio di protagonismo incontra la fiducia che Gesù
gli offre.
Riconosce e impara ad invocare lo Spirito Santo per la sua vita.
Si prende carico della fatiche e delle difficoltà degli altri.
GENNAIO-PASQUA
1° FASCIA
LITURGIA: Secondo la tua Parola.
CATECHESI: Che cosa devo fare per avere la vita eterna?
CARITA’: Mani libere per la pace.
OBIETTIVI: Il bambino scopre che l’amore di Dio supera ogni limite umano.
Canta la misericordia del Signore.
Si fa portatore del perdono e della pace che ha ricevuto.
2° FASCIA
LITURGIA: Secondo la tua Parola.
CATECHESI: Una cosa sola è necessaria.
CARITA’: Mani libere per la pace.
OBIETTIVI: Il ragazzo scopre che l’amore è il fondamento e la base di tutte le scelte della vita in
Cristo Gesù.
Impara a accogliere la grazia di Dio donata nei sacramenti con gratitudine.
Si impegna a liberarsi del proprio egoismo per vivere secondo uno stile di sobrietà
e di povertà evangelica.
3° FASCIA
LITURGIA: Se camminaste per le mie vie!
CATECHESI: Un tesoro in cielo.
CARITA’: Mani libere per la pace.
OBIETTIVI: Il ragazzo scopre che scegliere Gesù e il suo Vangelo sono fonte di libertà.
Attraverso i segni e i gesti delle celebrazioni impara a partecipare con tutto se
stesso al mistero d’amore che in esse viene vissuto.
Vive la sua vita nello Spirito facendo esercizio di fiducia in Dio e di dono di
sé ai fratelli.
PASQUA-PENTECOSTE
1° FASCIA
LITURGIA:Perché nella carità io cammini.
CATECHESI:Vieni e seguimi.
CARITA’: Mano nella mano.
OBIETTIVI: Il bambino scopre la dignità e la forza che viene dall’essere figli di Dio.
Vive la preghiera come “luogo” dove presentare al Padre dei cieli le necessità di tutti.
Si impegna a vivere con gioia una vita sullo stile di Gesù.
2° FASCIA
LITURGIA:Perché nella verità io cammini.
CATECHESI:Tutto è possibile presso Dio!
CARITA’: Mano nella mano.
OBIETTIVI:Il ragazzo scopre di aver bisogno dell’aiuto di Gesù risorto per essere fedele alle
proprie scelte.
Celebra il sacramento della riconciliazione e dell’Eucarestia come rinnovante
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sostegno del suo cammino di fede.
Esprime la conversione del proprio cuore impegnandosi per il bene di tutti.
3° FASCIA
LITURGIA:Il gregge che egli conduce.
CATECHESI:Fin dalla giovinezza.
CARITA’:Mano nella mano.
OBIETTIVI:Il ragazzo scopre la gioia che nasce dallo “stare con”il Maestro.
Vive con fedeltà e costanza la sua vita sacramentale.
Testimonia l’amicizia con Gesù risorto con i frutti di vita trasformata dal suo amore.
MAGGIO-GIUGNO
1° FASCIA
LITURGIA:Tutto canta.
CARITA’:Il mondo fra le mani.
OBIETTIVI:Il bambino impara a riconoscere e rispettare il Creato come dono di Dio Padre,per
tutti.
Si fa portatore di gioia in tutti gli ambienti in cui è chiamato a vivere.
2° FASCIA
LITURGIA:Tutto canta.
CARITA’:Il mondo fra le mani.
OBIETTIVI:Il ragazzo vive nella quotidianità il suo cammino di sequela,con sobrietà e gioia.
Impara ad accogliere e custodire,in prima persona,il creato quale meraviglioso dono di
Dio per l’umanità intera.
3° FASCIA
LITURGIA:Il mio bene sta vicino a Dio.
CARITA’:Il mondo fra le mani.
OBIETTIVI:Il ragazzo vive responsabilmente il suo rapporto con la natura come “bene” affidatoci
da Dio per il bene di tutti.
Riscopre la ricchezza del tempo di vacanza nella paziente tessitura della relazione con
Gesù,la famiglia,gli amici.

CELEBRAZIONI PARTICOLARI DURANTE L’ANNO
24 ottobre 2002
17 novembre 2002
24 novembre 2002
Domeniche di Avvento
1 dicembre 2002
16 dicembre 2002
6 Gennaio 2003
12 Gennaio2003
31 Gennaio 2003
16 marzo2003
23 marzo2003
6 Aprile 2003
10 Aprile2003
12 Aprile 2003
1 Maggio 2003
8 Giugno 2003

S. Messa di Inizio anno catechistico
Consegna catechismo: I-III-V gruppo
Rito di ammissione alla cresima: VI gruppo
Corona dell’Avvento: dal I al IV gruppo
Consegna Vangelo e Bibbia: IV e V gruppo
Primo giorno della novena: benedizione Gesù Bambino
Festa S. Infanzia: tutti i gruppi
Offertorio Avvento di fraternità: tutti i gruppi
Celebrazione Festa di S. Giovanni Bosco
Consegna Crocifisso: IV gruppo
Consegna del Credo: VI gruppo
Giornata Diocesana dei Cresimandi
S. Messa e Offertorio quaresima di carità: tutti i gruppi
Prima Confessione per i ragazzi del III gruppo
Prima Comunione per i ragazzi del IV gruppo
Confermazione per i ragazzi del VI gruppo
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CALENDARIO DELLE LEZIONI DI CATECHESI
I-III-IV gruppo ore 16,00
II-V gruppo ore 15,00
VI gruppo: ore 16,00-17,30
OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO
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SCUOLA
Elementare

CLASSE
I Media

Martedì 22 (S.Messa)
Giovedì 24
Martedì 29
Giovedì 31
Martedì 5
Giovedì 7
Martedì 12
Giovedì 14
Martedì 19
Giovedì 21
Martedì 26
Giovedì 28
Martedì 3
Giovedì 5
Martedì 10
Giovedì 12

Martedì 22 (S.Messa)
Martedì 29

Martedì 7
Giovedì 9
Martedì 14
Giovedì 16
Martedì 21
Giovedì 23
Martedì 28
Giovedì 30
Martedì 4
Giovedì 6
Martedì 11
Giovedì 13
Martedì 18
Giovedì 20
Martedì 25
Giovedì 27
Giovedì 6
Martedì 11
Giovedì 13
Martedì 18
Giovedì 20
Martedì 25
Giovedì 27

Martedì 5
Sabato 9 ACR
Martedì 12
Sabato 16 ACR
Martedì 19
Sabato 23 ACR
Martedì 26
Sabato 30
Martedì 5
Sabato 7 ACR
Martedì 10
Sabato 14 ACR
Sabato 21 ACR
Sabato 11 ACR
Martedì 14
Sabato 18 ACR
Martedì 21
Sabato 25 ACR
Martedì 28

Sabato 1 ACR
Martedì 4
Sabato 8 ACR
Martedì 11
Sabato 15 ACR
Martedì 18
Sabato 22 ACR
Martedì 25
Sabato 1 ACR
Sabato 8 ACR
Martedì 11
Sabato 15 ACR
Martedì 18
Sabato 22 ACR
Martedì 25
Sabato 29 ACR
Martedì 1
Martedì 1
Giovedì 3
Sabato 5 ACR
Martedì 8
Martedì 8
Giovedì 10 (S. Messa) Sabato 12 ACR
Sabato 26 ACR
Martedì 29
Partecipazione al mese Sabato 3 ACR
di maggio
Martedì 6
Sabato 10 ACR
Martedì 13
Sabato 17 ACR
Martedì 20
Sabato 24 ACR
Martedì 27
Sabato 31 ACR

CATECHISTI
Primo Gruppo
Avolicino Marilena
Grillo Filomena
Sollazzo Lina
Secondo Gruppo
Adduci Carmela Maria
Caporosso Giglia
Sabatino Antonella
Terzo Gruppo
Di Chiara Suor Natalia
Galiano Ida
Marino Carmela
Quarto Gruppo
Leone Suor Ines
Coppola Antonietta
Quinto Gruppo
Rezzuti Fatima
Vitale Ersilia
Sesto Gruppo
Campanella Claudia
Magurno Mariella
INCONTRI CON I GENITORI
Domenica 17 Novembre 2002
Domenica 26 Gennaio 2003
Domenica 30 marzo 2003
INCONTRI DI FORMAZIONE PER
I CATECHISTI
26 Ottobre – Scalea - Chiesa S.Nicola
in Platea- Celebrazione del Mandato
24 Novembre – Marcellina ore 16,30 –
Incontro Direttore UCD
9 Febbraio – Marcellina ore 16,30
16 Marzo – Marcellina ore 16,30
25 Maggio – Incontro Diocesano con il
Vescovo
CELEBRAZIONI
31 Gennaio 2003
Celebrazione in onore di S. Giovanni
Bosco
6 aprile 2003
Giornata Diocesana dei Cresimandi
(S.Maria del Cedro)
12 aprile 2003
Prima Confessione
1 maggio 2003
Prima Comunione
8 giugno 2003
Confermazione

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, nella nostra Parrocchia, per la
formazione dei battezzati nella crescita della fede e al senso ecclesiale.

GIOVANISSIMI
7 NOVEMBRE: AVVIO DEL CAMMINO
Presentazione dello slogan “Vogliamo seguire il Signore”, dell’obiettivo dell’anno e del programma.
SETTIMANA SOCIALE
I TAPPA : GESU’, LA BUONA NOTIZIA: “VIENI E VEDI”
14 NOVEMBRE: Lo sguardo su Gesù
21 NOVEMBRE: In buone mani
28 NOVEMBRE: Alla sequela di Gesù
II TAPPA: LA CHIAMATA “PER UNA VITA PIENA”
5 DICEMBRE: La fatica e la bellezza della strada
12 DICEMBRE: Consegna del credo
MESE DELLA PACE
III TAPPA: GESU’ CI CONVOCA - LA COMUNITA’ - “INSIEME”
9 GENNAIO: Visione film
16 GENNAIO: Quattro parole sulla pace
23 GENNAIO: Una Chiesa che condivide le gioie e le speranze
30 GENNAIO: Veglia per la pace
IV TAPPA: IL CAMMINO VERSO LA CROCE - “ IN COMPAGNIA DI GESU’ “
6 FEBBRAIO: La domenica
13 FEBBRAIO: Dimmi: perché vai ?
20 FEBBRAIO: Un dubbio per la fede
27 FEBBRAIO: Non da soli
6 MARZO: Lo spirito chiama alla condivisione
13 MARZO: Consegna del Padre nostro
SETTIMANA DELLA CARITA’
V TAPPA: LA PASSIONE E LA RESURREZIONE - “CON GRATITUDINE E GIOIA”
20 MARZO: Come io ho amato voi
27 MARZO: Gesù in mezzo a noi
3 APRILE: Il battesimo, nostra Pasqua
10 APRILE: Riconsegna del Credo e Rito dell’Effeta
VI TAPPA : GESU’ CI MANDA IN MISSIONE E GIUDICA LA STORIA - “AD OCCHI APERTI”
24 APRILE: Come nani sulle spalle di giganti
8 MAGGIO: Gesù parola e gesto di pace
15 MAGGIO: Visione film
22 MAGGIO : Bilancio
29 MAGGIO: Veglia conclusiva
SETTIMANA DELLA COMUNITA’
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GIOVANI
"VOGLIAMO SEGUIRE IL SIGNORE"
7 Novembre:
Presentazione dei cammino formativo con l'esposizione del programma 2002/2003. Spiegazione dello slogan
di quest'anno: «Vogliamo seguire Gesù». Presentazione del Vangelo di Marco attraverso il quale si
ripercorreranno le tappe della nostra vita cristiana.
14 Novembre
Presentazione del profilo dei giovani di A.C.: "Vieni e Vedi". Inizio Prima Tappa: "Gesù la buona notizia".
Lettura del Vangelo di Marco 1,1-15. Riflessione su: "Chi è Gesù?", "Chi è il discepolo?"
21 Novembre
Lettura del Vangelo di Marco 1,1-15. Attraverso la lettura integrale del passo se ne può trarre una
suddivisione. Riflessione su alcune parole chiavi del testo preso in considerazione. Importanza del Vangelo.
28 Novembre
Presentazione del profilo dei giovani di A.C.: "Per una vita piena". Inizio Seconda Tappa: "La Chiamata".
Lettura del Vangelo di Marco 1,16-3,6. Riflessione sulla gratuità della chiamata e sull'accoglienza di un
dono. Considerazioni sulla frase: "..Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini..." e su "...lo seguirono".
5 Dicembre
Lettura del passo di Marco 1,21-39. “La giornata di Cafarnao". Riflessione sull'espressione: "Insegnava
come Uno che ha autorità”. Il miracolo: un dono che fonda la speranza. Riflessione su: “Compiva segni e
miracoli”.
12 Dicembre
Veglia. Consegna del credo. Si propone ai giovani il gesto che manifesta la loro volontà di essere discepoli,
sottolineando il valore dì risposta alla vocazione battesimale dell' adesione all'Azione Cattolica.
9 Gennaio
Presentazione del profilo dei giovani di A.C.: "Insieme". Inizio della Terza Tappa: "Gesù ci convoca: la
comunità". Spiegazione del senso della comunità. Lettura del vangelo 3,7-35.
16 Gennaio
Veglia di preghiera per la pace.
23 Gennaio
Lettura del vangelo di Marco 3,7-35. Riflessione -..ma egli chiamatoli diceva loro in parabole ... ".
Spiegazione del senso delle parabole.
30 Gennaio
Ascolto e meditazione sulla parabola del seminatore.
6 Febbraio
Spiegazione del profilo dei giovani: "in compagnia di Gesù". Gesù ci manda in missione. Lettura del
Vangelo di Marco 6,7-13. Riflessione sulla missione dei discepoli "Noi missionari -.
13 Febbraio
Inizio Quarta Tappa: "..in cammino verso la croce". Riflessione su: "la croce: stoltezza e follia".
20 Febbraio
Lettura del Vangelo di Marco 8,7-38. Riflessione su: "avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete,
avete orecchi e non udite”.
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27 Febbraio
Lettura del vangelo di Marco capitolo 9,13, Riflessione sulla trasfigurazione.
6 Marzo
Lettura del passo di Marco 9,14-35. Meditazioni su: ".. se uno vuole essere primo, sia l'ultimo di tutti e il
servo di tutti".
13 Marzo
Veglia e consegna del padre nostro. Celebrazione che affida a ciascuno l'impegno della preghiera e della lotta
spirituale nel tempo che prepara la Pasqua.
20 Marzo
Lettura del Vangelo di Marco 9,36-50. Riflessione su: "..chi accoglie uno di questi bambini in nome mio
accoglie me..". Riflessione sulla predilezione di Gesù sui bambini.
27 Marzo
Lettura del Vangelo di Marco 9,42-10,12. Riflessione su: "..chiamati ad amare".
3 Aprile
Lettura del Vangelo di Marco 10, 17-3 1. "Il giovane ricco": riflessione sul significato della parabola.
9 Aprile
Lettura del Vangelo di Marco 10,34-52. Riflessione su: "... venuto per servire e donare la sua vita".
24 Aprile
Presentazione del profilo dei Giovani di A. C. "Con gratitudine e gioia". Inizio Quinta Tappa: "La passione e
la resurrezione-. Lettura del capitolo 16 del Vangelo di Marco. Riflessione su: ".. andate m' tutto il mondo e
predicate il Vangelo ad ogni creatura".
8 Maggio
Profilo dei Giovani di A.C. : "ad occhi aperti". Inizio Sesta Tappa: "Gesù giudica la storia". Lettura del passo
di Marco 11. 1 -2 -2 6. Riflessione su: " Gesù maledice un fico senza frutto".
15 Maggio
Lettura del Vangelo 11,27-12.17. Commenti sulla parabola del vignaiolo.
22 Maggio
Lettura del Vangelo di Marco 12,28-44. Riflessione sul comandamento più grande.
29 Maggio
Discorso sulla fine. Lettura del Vangelo di Marco capitolo 13. Spunti di riflessione su: "sempre preparati
all'incontro con il Signore".
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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, Famiglie e Adulti Terza Età. Tutti e tre gli itinerari sono
impostati sul metodo dell’Azione Cattolica. Gli incontri di formazione si terranno il mercoledì per gli Adulti
Terza Età (alle ore 18,00) e per le Famiglie (alle ore 20,00); il venerdì per gli Adulti Giovani (alle ore 20,00).

ADULTI GIOVANI
“DISCEPOLI DEL SIGNORE NELL’OGGI DELLA STORIA”
Solo la profonda conoscenza di Cristo e del suo mistero, una viva esperienza di incontro con LUI
possono dare efficacia all’annuncio del Vangelo e credibilità alla sua testimonianza.
Lasciandoci guidare dal Vangelo di Marco (Anno B) l’AC si propone, attraverso sei passaggi ,di riscoprire e
vivere la dimensione del discepolato e della sequela : dalla vocazione (chiamati) alla esperienza della
fraternità (Convocati) per adempiere la missione di testimoniare il Vangelo(mandati), accettando di
percorrere il cammino della Croce (provati) per vivere nella libertà (liberati) come donne e uomini nuovi
(Rinnovati).
INTRODUZIONE:
• Presentazione del programma: con Marco un anno staordinario per l’AC.
• La buona notizia s’inserisce in una storia: nel Vangelo cerchiamo il tuo volto Signore.
• Con il Battesimo inizia il nostro cammino.
I TAPPA: CHIAMATI (Mc 1,16 )
• “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini ”.
• Una chiamata per tutti nella varietà delle vocazioni: tutti siamo diversamente chiamati ad una
personale santità.
• I grandi testimoni: Francesco d’Assisi- Giovanni Paolo II
II TAPPA: CONVOCATI (Mc 3,7)
• La sequela non è una chiamata a star fermi , ma a camminare.
• La domenica giorno del Signore: parola, comunione preghiera ed eucaristia.
• Preghiamo insieme come figli dello stesso Padre: il “Padre Nostro”.
III TAPPA: MANDATI (Mc 6,7-13)
• In missione nel mondo:annunciare oggi la buona novella.
• Missione e contemplazione:due esperienze a confronto.
• Un apostolato associato:la nostra identità di AC.
IV TAPPA:PROVATI (Mc 8,27-10,52)
• “ Chi dice la gente che io sia?”
• “Prendi la tua croce e seguimi”
• La croce ed il quotidiano (un’esperienza vissuta).
V TAPPA: LIBERATI (Mc 11,1-13,37)
• Gesù, Signore della storia.
• Solo nella libertà l’uomo diventa autentico.
VI TAPPA: RINNOVATI (Mc 14-16)
• La croce manifestazione suprema dell’amore del Padre e dono di Gesù.
• La resurrezione salvezza dell’umanità
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FAMIGLIE
“VOGLIAMO SEGUIRE IL SIGNORE”

NOVEMBRE
06 :Struttura e presentazione del testo.
13 e 20: Pronti per iniziare: Gesù, la Buona Notizia.
27: Prima tappa: Inizia il cammino: la Chiamata.
DICEMBRE
01: Unità pastorale: incontro di preghiera a Orsomarso.
04 e11 Prima tappa: Inizia il cammino: la Chiamata.
GENNAIO
08-15-22-29: Seconda tappa: Gesù ci convoca: la Comunità
FEBBRAIO
05-12-19-26: Terza tappa: Gesù ci manda in missione
MARZO
09: Unità Pastorale: Liturgia penitenziale a Santa Maria del Cedro.
Weekend spirituale a Sant’Agata d’Esaro.
05-12-19-26: Quarta tappa: Il cammino verso la croce.
APRILE
02-09-23-30: Quinta tappa: Gesù guida la storia.
MAGGIO
07-14-21-28: Sesta tappa: La passione e la resurrezione.

ADULTI TERZA ETA’
“(…) 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)
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PROGRAMMA
VOI CHI DITE CHE IO SIA?
DISCEPOLI DEL SIGNORE NELL’OGGI DELLA STORIA
L’itinerario vuole aiutare gli adulti della terza età a riflettere su un grande dono di Dio, la fede, che non può
mai essere dato per scontato: è, infatti, sempre necessario verificare quanto il Vangelo incide nella nostra vita
e come orienta le nostre scelte.
Si parte dal confronto tra religione e fede, per passare a verificare il rapporto fede - storia ed arrivare alla
dimensione ecclesiale della fede cristiana, con l’attenzione ad una pastorale degli anziani che ne valorizzi
adeguatamente le risorse e le potenzialità.
13 novembre 2002
27 novembre 2002
11 dicembre 2002
15 gennaio 2003
29 gennaio 2003
12 febbraio 2003
26 febbraio 2003
12 marzo 2003
26 marzo 2003
9 aprile 2003
30 aprile 2003
14 maggio 2003
28 maggio 2003

Fede nel Signore Gesù
Fede, intelligenza e libertà
Fede e abbandono in Dio
Fede e Parola di Dio
Fede e religione: Fede come memoria e sequela
Fede e religione: Fede di ieri e fede di oggi
Fede e religione: Fede e verità
Fede e storia: i surrogati della fede
Fede e storia: Fede e fondamentalismi
Fede e storia: accoglienza delle diversità
Fede e comunità: Credenti in cammino con i fratelli
Esempi di Fede e Santità
Esempi di Fede e Santità

INCONTRI DI FORMAZIONE PER I GENITORI
DEI RAGAZZI E FANCIULLI DELLA CATECHESI
E’ sempre difficile coinvolgere i genitori dei ragazzi che seguono il cammino di catechesi, sia nel
cammino dei loro figli, sia in un cammino di formazione per loro. E’ dallo scorso anno che si è avviata con
loro una riflessione su “Matrimonio e famiglia” che cercheremo di continuare anche in questo nuovo anno
in tre incontri. L’attenzione è ai Documenti del Concilio e in particolare a ciò che la Lumen Gentium e la
Gaudium et Spes insegnano sul ruolo della famiglia.

PROGRAMMA
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17 NOVEMBRE 2002

Realtà della Famiglia nella società contemporanea

26 GENNAIO 2003

Matrimonio e Famiglia nella Lumen Gentium

30 MARZO 2003

Matrimonio e Famiglia nella Gaudium et Spes

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 Primo Libro dei Re. 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 proprio 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
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 dì questo mondo,
nella certezza che giungeranno fino a Dio Padre.
Il gruppo, per l'anno 2002-2003 , si è dato il seguente programma che cercherà di vivere attraverso
le diverse attività e situazioni che si presenteranno :
-

-

-
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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 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.
Recita del S. Rosario, nel mese di maggio , nelle famiglie in cui sono presenti malati e
anziani
Visita e recita del S. Rosario nelle case dei familiari colpiti della perdita di un loro
congiunto.
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 e
cercare di allontanare un piccolo Bambino Soldato dal pericolo della strada e dall'uso delle
armi.
A conclusione del cammino di formazione per riflettere , pregare e ringraziare il Sacro
Cuore di Gesù, si realizzerà un pellegrinaggio presso un Santuario.

ITINERARIO DI FORMAZIONE E ATTIVITA’
DEL RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO
Noi Cristiani alla domanda: ” Per qual fine Dio ci ha creati ?” Abbiamo imparato a rispondere:
Dio ci ha creati per conoscerlo amarlo e servirlo in questa vita, per poi goderlo nell’altra in
Paradiso.”
Abbiamo imparato che la formazione dell’uomo Cristiano deve essere permanente, pertanto dura
tutta una vita.
Abbiamo imparato che in questo è la chiave del vivere bene.

Pertanto
1. Come primo impegno ci dedicheremo alla conoscenza del nuovo catechismo della Chiesa
Cattolica, incontrandoci ogni mercoledì, subito dopo la celebrazione Eucaristica, nei periodi
di Avvento, Quaresima e Pasqua per la durata di un ora; subito dopo celebrazione dei
Vespri.
2. Parteciperemo agli incontri di studio biblico tenuti dal nostro Parroco, ogni primo e terzo
martedì del mese.
3. Ogni lunedì, dopo la celebrazione Eucaristica, ci incontreremo per la preghiera di Lode e
Adorazione settimanale di fronte “ Al Roveto Ardente “ .
4. Incontro di preghiera di intercessione saranno organizzati ogni qual volta che si presenterà
l’occasione di consegne di intenzioni particolari affidate al gruppo da singoli fratelli o dalla
gerarchia.
5. Visiteremo periodicamente gli ammalati della parrocchia;
6. Per la Pentecoste sottoponiamo al consiglio Pastorale di parrocchia, ma soprattutto al
parroco la proposta, per la comunità tutta, almeno di imparare i canti allo Spirito Santo di
cui il RnS è ricco. I metodi, i tempi e i modi per impararli saranno concordati con il parroco;
7. Sarà rivista l’organizzazione interna del gruppo con l’elezione del coordinatore e
dell’organo pastorale di servizio, secondo le norme dettate dallo statuto proprio del
Rinnovamento nello Spirito. Tutto ciò dopo la preghiera di effusione che sarà celebrata
l’otto dicembre nella Chiesa parrocchiale;
8. La vita del gruppo sarà improntata soprattutto alla conoscenza e alla comunione tra i membri
del gruppo stesso. L’impegno costante di ciascuno verso se stessi e verso i fratelli sarà: la
preghiera di lode, la lectio Divina e l’evangelizzazione con il modo di vivere e
l’evangelizzazione propriamente detta.
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ITINERARIO DI FORMAZIONE E ATTIVITA’
DEL GRUPPO CARITATIVO
PROGRAMMA E CALENDARIO DELLE ATTIVITA'

6-7- 8 dicembre 2002:
17 gennaio 2003:

18 - 25 gennaio 2003:

11 febbraio 2003:
5 marzo 2003:

11 maggio 2003:
1 giugno 2003:

27 luglio 2003:
19 ottobre 2003:

Giornata di solidarietà per gli ammalati di Leucemia, con la
collaborazione dell'AIL.
Giornata per il dialogo Ebraico-Cristiano. La giornata sarà organizzata
in base ai sussidi che saranno preparati dalla Commissione Ecumenica
Nazionale.
Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani. La settimana sarà
organizzata in base al sussidi che saranno preparati dalla Commissione
Ecumenica Nazionale.
Giornata Mondiale dell'Ammalato in collaborazione con l’Apostolato
della Preghiera
Inizio della Quaresima di Carità: Sensibilizzare tutta la comunità
parrocchiale sull'iniziativa; Curare particolarmente le celebrazioni con
intenzioni di preghiera sul tema.
IV Domenica di Pasqua: Giornata Mondiale di Preghiera per le
Vocazioni. Veglia di preghiera con tutti i giovani;
Giornata Pro-Seminario. Sensibilizzazione durante le celebrazioni e
momento di preghiera specifico per le vocazioni di speciale
consacrazione;
Giornata di solidarietà per ''L'aiuto alla Chiesa che Soffre"
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 TERZA

PROGRAMMA
UNITA’ PASTORALE
PER L’ANNO 2002-2003

ITINERARIO DI FORMAZIONE PER I CATECHISTI

ITINERARIO DI FORMAZIONE
ALLA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

SCUOLA DI PREGHIERA PER I GIOVANI

ITINERARIO DI FORMAZIONE PER LE FAMIGLIE
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UNITA’ PASTORALE
(Marcellina – Orsomarso – S. Maria del Cedro – Verbicaro)
Già lo scorso 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.
E’ stata avviata 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.
Nel primo anno ci siamo dati un programma minimo, nella speranza che si potesse avviare
poi una forma di collaborazione pastorale molto più ampia e rispondente alle necessità del nostro
territorio. Quest’anno continueremo sulla stessa scia: 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; alcune celebrazioni e momenti di comunione per le famiglie in
occasione della festa della S. Famiglia, dell’Avvento e della Quaresima.

ITINERARIO DI FORMAZIONE
PER I CATECHISTI
“Comunicare il Vangelo è il compito fondamentale della Chiesa. Questo si attua, in primo luogo,
facendo il possibile perché attraverso la preghiera liturgica la Parola del Signore contenuta nelle Scritture
si faccia evento, risuoni nella storia, susciti la trasformazione del cuore dei credenti. Ma ciò non basta. Il
Vangelo è il più grande dono di cui dispongono i cristiani. Perciò essi devono condividerlo con tutti gli
uomini e le donne che sono alla ricerca di ragioni per vivere, di una pienezza della vita…” (Comunicare
il Vangelo in un mondo che cambia, 32).
Ma questa condivisione rimane sterile se noi annunciatori e testimoni per primi non ci
mettiamo alla Scuola della Parola. Come ci ricorda anche il Papa “…la nostra testimonianza sarebbe
insopportabilmente povera se noi per primi non fossimo contemplatori del volto di Cristo… E la
contemplazione del volto di Cristo non può che ispirarsi a quanto di Lui ci dice la Sacra Scrittura, che è,
da capo a fondo, attraversata dal suo mistero”
(Novo Millennio Ineunte, 16-17) .

CALENDARIO
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26 OTTOBRE 2002:

Celebrazione del Mandato – Chiesa S. Nicola in Plateis
Scalea ore 17,30

24 NOVEMBRE 2002:

Incontro con il Direttore Dell’Ufficio Catechistico
Diocesano – Istituto delle Suore - Marcellina ore 16,30

9 FEBBRAIO 2003:

Incontro di formazione - Istituto delle Suore
Marcellina ore 16,30

16 MARZO 2003:

Incontro di formazione - Istituto delle Suore
Marcellina ore 16,30

25 MAGGIO 2003:

Incontro Diocesano con il Vescovo

ITINERARIO DI FORMAZIONE
ALLA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL
MATRIMONIO

Marcellina – Asilo delle Suore – Ore 18,30
PROGRAMMA
Domenica
27 ottobre
Domenica
3 novembre
Domenica
10 novembre
Domenica
17 novembre
Domenica
24 novembre
Domenica
1 dicembre
Domenica
15 dicembre
Domenica
22 dicembre
Domenica
12 gennaio
Domenica
19 gennaio
Domenica
26 gennaio

Accoglienza e Preghiera di ammissione al cammino di preparazione.
Iscrizione. (Don Antonello Pandolfi)
Ci amiamo, tanto da sposarci...... L’amore reciproco: fondamento del
matrimonio e prospettiva cristiana della relazione di coppia. (Don Ernesto
De Marco)
... da cristiani... La scelta del matrimonio sacramento presuppone e
richiede la fede in Cristo e nella Chiesa. (Don Agostino Tudda)
...con il sacramento del matrimonio. I sacramenti: momenti di salvezza
e di grazia. (Don Antonello Pandolfi)
Chiamati alla santità... Il matrimonio vissuto come esperienza della
chiamata all’impegno per il Regno di Dio. (Don Ernesto De Marco)
... saremo una carne sola... Totalità, indissolubilità, unicità della scelta.
La sessualità nel matrimonio. (Don Gaetano De Fino)
... aperti alla vita. Procreazione responsabile e regolazione della fertilità.
(Dott. Bianchi)
Formeremo una famiglia, “Chiesa domestica”... Famiglia come luogo
dell’amore e suo fondamentale ruolo nella comunità cristiana. (Don
Agostino Tudda)
... dentro la società. La coppia cristiana è aperta all’impegno sociale e
alla solidarietà. (Don Gaetano De Fino)
Il Rito. Celebrare da protagonisti. Aspetti giuridici del matrimonio. (Avv.
……………….)
Lasciatevi riconciliare con Dio. Celebrazione Penitenziale

Gli incontri inizieranno con la preghiera e l’ascolto della Parola di Dio.
Le iscrizioni si ricevono presso la propria Parrocchia o, all’inizio del cammino, presso la sede
degli incontri.
A conclusione del cammino sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
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SCUOLA DI PREGHIERA PER i GIOVANI
“I Giovani e la Parola”
La scuola di preghiera, che viene proposta ai giovani e meno giovani, vuole essere un itinerario
spirituale che porti a contemplare gradualmente Gesù Cristo, Nostro Signore e 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 07
giugno 2003 al Santuario diocesano del Pettoruto.
Le veglie di preghiera si svolgeranno in maniera itinerante nelle parrocchie dell'Unità Pastorale alle
ore 21. 00.

CALENDARIO
venerdì 25 ottobre
venerdì 29 novembre
venerdì 27 dicembre
venerdì 31 gennaio
venerdì 28 febbraio
venerdì 28 marzo
venerdì 25 aprile
venerdì 30 maggio

Parrocchia "S. Cuore" Verbicaro
Parrocchia "Sacro Cuore" Marcellina
Parrocchia "S. Giovanni Battista" Orsomarso
Parrocchia "S. Maria del Cedro" (chiesa dello Spirito Santo)
Parrocchia "Sacro Cuore" Marcellina
Parrocchia "S. Maria del Cedro" (chiesa dello Spirito Santo)
Parrocchia "S. Giovanni Battista" Orsomarso
Parrocchia "S. Maria del Piano" Verbicaro

ITINERARIO DI FEDE
PER LE FAMIGLIE
“…La famiglia è il luogo privilegiato dell'esperienza dell'amore, nonché dell'esperienza e della
trasmissione della fede. La famiglia cristiana è inoltre il luogo dell'obbedienza e sottomissione reciproca e
della manifestazione dell'alleanza tra Cristo e la Chiesa. La famiglia è l'ambiente educativo e di
trasmissione della fede per eccellenza: spetta dunque anzitutto alle famiglie comunicare i primi elementi
della fede ai propri figli, sin da bambini. Sono esse le prime «scuole di preghiera», gli ambienti in cui
insegnare quanto sia importante stare con Gesù ascoltando i Vangeli che ci parlano di lui. I coniugi
cristiani sono i primi responsabili di quella «introduzione» all'esperienza del cristianesimo di cui poi chi è
beneficiario porterà in sé il seme per tutta la vita. Proprio per il ruolo delicato e decisivo della famiglia
nella società, la Chiesa, nonostante l'evidente crisi culturale dell'istituzione familiare, desidera assumere
l'accompagnamento delle famiglie come priorità di importanza pari, in questi tempi, a quella della
pastorale giovanile. (…) Le nostre parrocchie dovrebbero essere sempre più luoghi di ascolto e di sostegno
delle famiglie in difficoltà, avendo ben chiaro che la medicina dell'amore fraterno e della misericordia è
l'unica in cui la Chiesa creda fermamente. A questo fine, una delle scelte da compiere è quella di riuscire
a stabilire, da parte delle comunità cristiane, attraverso i presbiteri, i religiosi e gli operatori pastorali,
rapporti personali con ogni famiglia - sia che frequenti la Chiesa sia che non la incontri mai - in un
tessuto relazionale nuovo, veramente capillare….” (Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 52)

CALENDARIO
01 DICEMBRE 2002:
29 DICEMBRE 2002:
9 MARZO 2003:
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Veglia Eucaristica in Preparazione all’Avvento - Orsomarso
Festa della Santa Famiglia - Celebrazione Eucaristica e rinnovo
delle promesse matrimoniali. Marcellina (Pastina)
Liturgia Penitenziale in preparazione alla Quaresima - S.Maria del
Cedro

PARTE QUARTA

ORARIO SETTIMANALE

CALENDARIO PASTORALE
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ORARIO SETTIMANALE
LUNEDI'

Ore
Ore

19,00: Momento di preghiera del Rinnovamento nello Spirito
19,00: Prove di canto per la Schola Cantorum

MARTEDI'

Ore
Ore
Ore
Ore

15,00-16,00: Catechesi dei ragazzi II e V gruppo
16,00-17,00: Catechesi dei ragazzi I – III – IV
16,00-17,30: Catechesi dei ragazzi VI gruppo
19,00: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per
i genitori e i Padrini (II e IV settimana del mese)
20,30: Incontro di formazione biblica (I e III settimana del
mese)

Ore

MERCOLEDI'

Ore
Ore

GIOVEDI'

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

15,00-16,00: Catechesi dei ragazzi II e V gruppo
16,00-17,00: Catechesi dei ragazzi I – III – IV
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 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
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18,00: Incontro di formazione per gli Adulti-Anziani di Azione
Cattolica
20,00: Incontro di formazione per le Coppie di Azione
Cattolica

CALENDARIO PASTORALE
2002-2003
NOVEMBRE 2002
Venerdì 1
Sabato 2
Domenica 3
Domenica 10
11-17
Martedì 12
Mercoledì 13
Sabato 16
Domenica 17

Martedì 19
Domenica 24

Martedì 26
Mercoledì 27
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 per la preparazione al Matrimonio
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Incontro di formazione per la preparazione al Matrimonio
Settimana Sociale – ACI
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini;
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Incontro Diocesano per i Fidanzati
Consegna del Catechismo ai ragazzi del I-III-V gruppo;
Pomeriggio: incontro con i genitori dei ragazzi della catechesi
Incontro di formazione per la preparazione al Matrimonio
Incontro diocesano Pastorale Familiare – Belvedere Marittimo
Incontro di formazione biblica
Rito di ammissione alla Cresima per i ragazzi del VI gruppo;
Pomeriggio a Marcellina incontro dei catechisti con il Direttore dell’UCD;
alla SS. Trinità 1° incontro coi giovani per la Missione Giovani
Incontro di formazione per la preparazione al Matrimonio
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera;
Scuola di Preghiera per i Giovani a Marcellina.
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo

DICEMBRE 2002
Domenica 1

Martedì 3
Mercoledì 4
Venerdì 6
Domenica 8

Consegna della Bibbia ai ragazzi del IV e V gruppo;
Incontro di formazione per i Catechisti (ore 17,00: Marcellina)
Incontro di formazione per la preparazione al Matrimonio
Incontro di preghiera per il gruppo Famiglie – Orsomarso
Week-End Spirituale Giovani (Diocesano)
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per il RnS
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati; pomeriggio
Adorazione Eucaristica
Celebrazione Solenne della Festa dell’Immacolata
Raccolta fondi in favore dell’AIL (stelle di Natale)
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Celebrazione per l’effusione dello Spirito – RnS
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Martedì 10
Mercoledì 11
Domenica 15

Lunedì 16
Martedì 17
Mercoledì 18
Sabato 21
Domenica 22
Venerdì 27
Sabato 28
Domenica 29

Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Incontro di formazione per il Rns
Incontro di formazione per la preparazione al Matrimonio
Incontro diocesano Pastorale Familiare – Belvedere Marittimo
Pellegrinaggio Diocesano Responsabili ACR
Benedizione dei Gesù Bambini da porre nei Presepi
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione per il RnS
Incontro Diocesano per i Fidanzati
Incontro di formazione per la preparazione al Matrimonio
Incontro diocesano sulle Tecniche di Animazione settore giovani AC
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – Orsomarso)
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
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)

GENNAIO 2003
Mercoledì 1
Venerdì 3
Lunedì 6
Martedì 7
Domenica 12

13-18
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17
Sabato 18
18 – 25
Domenica 19
Martedì 21
Sabato 24
Domenica 26

Mercoledì 29
Giovedì 30
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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
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 Diocesano Adulti-Famiglie
Settimana della Pace ACI
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Veglia di preghiera per la pace (Settore Giovani)
Giornata di Preghiera per il dialogo Ebrei-Cristiani
Concerto per la Pace (Diocesano)
Incontro Diocesano per i Fidanzati
Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
Incontro di formazione per la preparazione al Matrimonio
Incontro diocesano Pastorale Familiare – Belvedere Marittimo
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Incontro di formazione per la preparazione al Matrimonio
Incontro Genitori dei Ragazzi della catechesi
Mese della Pace ACR
Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo

Venerdì 31

Veglia per la pace (Giovanissimi)
Celebrazione della festa di S.Giovanni Bosco con i ragazzi della Catechesi
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – S.Maria)

FEBBRAIO 2003
Lunedì 3
Martedì 4
Venerdì 7
Domenica 9

Martedì 11
Mercoledì 13
Sabato 15
Domenica 16
Martedì 18
22-23
Sabato 22
Mercoledì 16
Giovedì 27
Venerdì 28

Celebrazione festa di S.Biagio
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 per i Catechisti (Marcellina)
Incontro Diocesano di formazione per l’ACI
Giornata mondiale dell’Ammalato
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Incontro Diocesano per i Fidanzati
Incontro diocesano Pastorale Familiare – Belvedere Marittimo
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Week-end spirituale per i Giovani di AC
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – Marcellina)

MARZO 2003
Mercoledì 5
Venerdì 7
Domenica 9
10-15
Martedì 11
Mercoledì 12
Sabato 15
Domenica 16

Martedì 18

Celebrazione delle Ceneri – Inizio Quaresima
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati;
pomeriggio Adorazione Eucaristica
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Liturgia Penitenziale Gruppo Famiglie (S.Maria del Cedro)
Settimana della Carità - ACI
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Incontro di formazione per il RnS
Incontro Diocesano Adulti-Famiglie
Incontro Diocesano per i Fidanzati
Incontro di formazione per i Catechisti – Marcellina
Consegna del Crocifisso ai ragazzi del IV Gruppo
Incontro diocesano Pastorale Familiare – Belvedere Marittimo
Incontro di formazione biblica
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Mercoledì 19
22-23
Domenica 23
Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27
Venerdì 28
Sabato 29
Domenica 30

Festa di S. Giuseppe
Incontro di formazione per il RnS
Week-End Spirituale Giovani (Diocesano)
Consegna del Credo ai ragazzi del VI Gruppo
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Incontro di formazione per il RnS
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – S.Maria del Cedro)
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Incontro di formazione con i genitori dei ragazzi della catechesi
Pellegrinaggio Diocesano ACR

APRILE 2003
Martedì 1
Mercoledì 2
Venerdì 4
Domenica 6

Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10
Sabato 12
13-19
Martedì 15
Domenica 20
Martedì 22
Mercoledì 23
Giovedì 24
Venerdì 25
Sabato 26
Domenica 27
27 – 3 mag.
Mercoledì 30
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Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per il RnS
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati;
pomeriggio Adorazione Eucaristica
Giornata Diocesana dei Ministranti (S.Maria del Cedro)
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Incontro diocesano sulle tecniche di animazione per i giovani di AC
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Incontro di formazione per il RnS
S.Messa con i ragazzi della Catechesi e Consegna dei risparmi per la Quaresima
di carità
Prima Confessione per i ragazzi del III Gruppo
Incontro Diocesano per i Fidanzati
Settimana Santa
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Pasqua di Risurrezione.
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo nella Solenne Veglia Pasquale
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per il RnS
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – Orsomarso)
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Incontro Diocesano Adulti-Famiglie
Settimana della comunità - ACI
Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Incontro di formazione per il RnS

MAGGIO 2003
Giovedì 1
Venerdì 2
Martedì 6
Mercoledì 7
Domenica 11
Martedì 13
Mercoledì 14
Sabato 17
Martedì 20
Mercoledì 21
Domenica 25
27-28
Martedì 27
Mercoledì 18
Giovedì 29

Venerdì 30
Sabato 31

Celebrazione della Prima Comunione per i ragazzi del IV gruppo
Convegno Diocesano sulla Famiglia
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati;
pomeriggio Adorazione Eucaristica
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per il RnS
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Incontro di formazione per il RnS
Incontro Diocesano per i Fidanzati
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per il RnS
Incontro Diocesano dei Catechisti con il Vescovo
Pellegrinaggio Parrocchiale San Pio da Pietralcina
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Incontro di formazione per il RnS
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
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – Verbicaro)
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo

GIUGNO 2003
Domenica 1
Mercoledì 4
Venerdì 6
Domenica 8
Martedì 10
Domenica 15
16 – 22
Domenica 22
Martedì 24
Giovedì 26
Sabato 28

Incontro diocesano di formazione per l’ACI
Giornata Diocesana di Spiritualità per il Gruppo Famiglie e il Gruppo Fidanzati
Incontro di formazione per il RnS
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
Solennità del Corpo e Sangue del Signore – Processione Corpus Domini
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
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LUGLIO 2003
Domenica 10
Martedì 8
Domenica 13
17 – 19
Domenica 20
Martedì 22
Sabato 26
Domenica 27

Giornata di solidarietà per il Seminario
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
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Giornata di solidarietà per l’Aiuto alla Chiesa che soffre

AGOSTO 2003
Martedì 5
Domenica 10
Martedì 12
Sabato 16
Sabato 23
25-31

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
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Campo Scuola Unitario per l’ACI

SETTEMBRE 2003
Martedì 9
Domenica 14
Martedì 16
Sabato 20
26 – 28
Venerdì 26
Lunedì 29

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
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 2003
Venerdì 3
Martedì 7
Domenica 12
Martedì 14
Domenica 19
Martedì 21
Sabato 25
Giovedì 30
Venerdì 31
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Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati;
pomeriggio Adorazione Eucaristica
Incontro di formazione biblica
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
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Celebrazione del Mandato per i catechisti
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera

NOVEMBRE 2003
Sabato 1
Domenica 2
Martedì 4
Venerdì 7
Domenica 9
Martedì 11
Martedì 18
Martedì 25
Giovedì 27
Venerdì 28
Sabato 29
Domenica 30

Solennità di Tutti i Santi
Commemorazione dei Fedeli Defunti
Commemorazione dei Caduti in Guerra
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
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Inizio del tempo di Avvento

DICEMBRE 2003
Martedì 2
Venerdì 5
Martedì 9
Domenica 14
Martedì 16
Martedì 13
Sabato 27

Incontro di formazione biblica
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
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
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