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INTRODUZIONE
“Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»;
il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza” (Sal 27,8-9)

Dalla celebrazione del Giubileo del 2000, il Santo Padre, con insistenza e
fiducia, ci invita a volgere lo sguardo a Gesù Cristo e a vivere la disponibilità alla
contemplazione, perché solo contemplando il volto di Cristo possiamo vivere con
entusiasmo la disponibilità alla missione.
La fede, dice ancora il Santo Padre, nasce dall’ascolto della Parola di Dio
contenuta nelle Sante Scritture e nella Tradizione, e l’ascolto dei cristiani è rivolto
soprattutto alla Parola fatta Carne, a Colui che è la rivelazione del Padre. Grazie
all’ascolto, all’esperienza, alla contemplazione del Verbo, i nostri cuori si
trasformano fino a far diventare le nostre vite capaci e desiderose di offrire e
comunicare quanto abbiamo ricevuto (cfr. CV, 3).
La fede, il cui cuore è Gesù Cristo, si risolve proprio nel “vedere” il “volto del
Signore”, nell’impegno del credente a cercare e guardare a questo Volto con un
desiderio di conoscenza, di ammirazione, di amore, di adesione e di comunione
personale con Cristo: in una parola, di contemplazione.
E’ questa la prospettiva che Giovanni Paolo II ci offre nella sua Lettera postgiubilare. Partendo della richiesta rivolta all’apostolo Filippo: “Vogliamo vedere
Gesù” (Gv 12,21), Giovanni Paolo II dice: “Come quei pellegrini di duemila anni fa,
gli uomini del nostro tempo, magari non sempre consapevolmente, chiedono ai
credenti di oggi non solo di parlare di Cristo, ma in un certo senso di farlo loro
vedere. (…) E non è forse compito della Chiesa riflettere la luce di Cristo in ogni
epoca della storia, farne risplendere il volto anche davanti alle generazioni del
nuovo millennio?” (NMI, 16).
Da qui l’esigenza fondamentale per ogni comunità cristiana e per ogni singolo
fedele di cercare e tenere sempre fisso lo sguardo sul volto del Signore, per
diventarne sempre più contemplatori. La contemplazione del volto di Gesù diventa
poi una forza propulsiva per l’annuncio del Vangelo. Solo se cerchiamo e vediamo il
volto di Cristo possiamo farlo vedere agli altri.
Questa è anche la prospettiva da cui partono gli Orientamenti Pastorali
Diocesani per gli anni 2004/2006: “Il tuo volto Signore, io cerco“ (Sal 27,8). Si
legge nella Premessa: “l’icona che poniamo come riferimento per il nuovo triennio
pastorale è: Il pellegrino alla ricerca del volto del Signore, nella disponibilità
orante del timorato di Dio. Sollecitato da ciò che è più spirituale dentro il proprio
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cuore, vuole vivere l’incontro con Lui e si pone in cammino verso il tempio per
coglierne la pienezza della Presenza. (…) Ognuno di noi come battezzati siamo
invitati a riscoprire la capacità di affrontare con coraggio il deserto della vita con
la certezza dell’amicizia di Dio, che mai abbandona il suo consacrato”.
Siamo invitati, soprattutto in questo primo anno del triennio, a metterci in
cammino per cercare il volto di Cristo e per riscoprire il nostro essere chiamati ad una
comunione piena con il Signore. Il nostro Vescovo ci dice che il cammino di questo
triennio si articolerà sulla base della tripode: chiamati, convocati, mandati, che
costituiscono il contenuto centrale dei tre anni.
In questo primo anno siamo invitati soprattutto a riflettere sulla chiamata.
“Chiamati per dire il valore della vocazione, – scrive il Vescovo – della prima
vocazione alla vita, alla santità, a cui è chiamato tutto il popolo di Dio e le diverse
vocazioni specifiche. Il nostro tempo ha sempre più bisogno di testimoni credibili di
una vita santa e come chiesa locale abbiamo il dovere di presentare tutto il Vangelo
al popolo che ci è stato affidato. (…) Penso che siamo tutti chiamati a riscoprire il
Vangelo della Vocazione, a dare sfogo alla nostra fantasia per una
vocazionalizzazione della pastorale. Credo, infatti, che ogni pastorale o parte da Dio
o non è pastorale: se non è il Signore che costruisce la casa, invano veglia il
custode”.
E’ opportuno continuare a valorizzare – dicono gli Orientamenti -, anche per
l’incoraggiamento dei nostri Vescovi, gli strumenti e le iniziative che mettono al
centro dell’attenzione pastorale la presenza dei Giovani e degli Adulti nella
comunità ecclesiale e tra gli adulti un’attenzione particolare alla Famiglia. Questi
ambienti pastorali devono rimanere al centro della nostra preoccupazione e della
nostra programmazione
Un evento straordinario che interesserà la nostra comunità parrocchiale nel
prossimo mese di marzo sarà la Visita Pastorale del nostro Vescovo. In preparazione
a questo evento siamo invitati e incoraggiati alla conoscenza dei documenti
conciliari, “riferimento ineludibile per l’ecclesiologia del nostro tempo”.
Queste indicazioni non possono essere disattese ma bisogna tradurle in itinerari
di formazione e di crescita per i nostri battezzati; in itinerari liturgici per vivere nella
preghiera le nostre attese e i nostri propositi; in atteggiamenti concreti di
testimonianza nella carità e nella solidarietà del nostro essere chiamati a contemplare
il volto del Signore.
Lo Spirito Santo guidi la nostra comunità nell’accogliere queste indicazioni e
nel tradurle in opere. Non sarà un compito facile da assolvere, ma il Signore sostiene
sempre chi si mette in ricerca del suo volto. A Maria, Nostra Signora del Cedro,
affidiamo con piena fiducia i nostri passi, nella certezza che sosterrà il nostro
cammino.
Santa Maria del Cedro, 30 novembre 2003
I Domenica di Avvento

4

PIANO DELLE INIZIATIVE
ANNO PASTORALE 2004
(Dagli Orientamenti Pastorali Diocesani)

1. SCELTE DI FONDO
Al centro della preoccupazione di questo anno pastorale devono essere la Parrocchia
e le Unità Pastorali. Sono gli ambienti ordinari dove la parola viene 'spezzata' ma
sono anche gli ambienti da vitalizzare attraverso la parola da 'spezzare' con più
frequenza, restituendole la , capacità di rischiarare di luminosità nuova le tradizioni
religiose che si accompagnano alla vita delle nostre comunità. E' opportuno insistere
maggiormente per far vivere l'esperienza della partecipazione cristiana nelle
Comunità Parrocchiali e nelle Aggregazioni nella dinamica della
corresponsabilità dei laici e la valorizzazione dei carismi. Si avverte come urgente
una più stabile presenza degli organismi di partecipazione laicale e una seria e
responsabile programmazione pastorale nelle parrocchie, per evitare di impostare la
vita delle comunità sempre sul già visto, sul già fatto.
E' opportuno pianificare incontri di evangelizzazione con i lavoratori, con i giovani e
le aggregazioni attraverso i quali far comprendere che anche il lavoro è corrispondere
a una vocazione alla quale bisogna rispondere con entusiasmo.
Occorre in particolare curare la formazione dei formatori, per una seria
riqualificazione dei laici che ci collaborano nella evangelizzazione per passare dalle
iniziative di catechismo alla catechesi permanente orientata alla crescita di tutta la
comunità per far maturare negli operatori la coscienza che l'essenziale non è fare il
catechismo ma l'essere catechisti.
2. CONTENUTO CENTRALE
Riscoprire la gioia di essere Chiamati per nome, deve essere la sensazione che ogni
battezzato deve sperimentare nel proprio vivere il servizio alla comunità ecclesiale.
Non siamo anonimi agli occhi di Dio e nella comunità dei credenti: siamo tutti dì
fronte al Signore che sollecita una maggiore attenzione alla sua parola che educa, che
salva, che rinvigorisce nella fede.
3. STRUMENTI
La Parola deve recuperare centralità nella formazione ordinaria dei battezzati.
Attraverso la parola siamo incoraggiati a vivere nel signore la dinamica dell'amore e
della conversione. Occorre incrementare l'esperienza dei Centri di Ascolto mediante
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un serio lavoro di Apostolato Biblico, questo alimenterà la capacità di riflettere sulla
propria vita alla luce della Parola di Dio. Inoltre incoraggerà ad intraprendere con
l'aiuto e la presenza del Signore la costruzione del Regno, che lui stesso ha
manifestare: regno di Giustizia e di pace, regno di amore e di fraternità.

******************
Continua la visita pastorale del Vescovo alle comunità della diocesi e riguarderà le
vicarie di Scalea e Belvedere M.mo. incoraggiamo sempre la conoscenza dei
documenti conciliari, riferimento ineludibile per l'ecclesiologia del nostro tempo.
Ci sembra pertanto fondamentale ribadire che la comunità cristiana potrà essere una
comunità di servi del Signore soltanto se custodirà la centralità della domenica,
giorno fatto dal Signore, Pasqua settimanale, con al centro la celebrazione
dell'Eucaristia, e se custodirà nel contempo la parrocchia quale luogo, anche fisico, a
cui la comunità stessa fa costante riferimento (CV,47).
Sarà perciò opportuno operare per :
• Valorizzare il Ministero del Lettorato;
• Stabilizzare, nella dinamica vicariale il lavoro delle Unità Pastorali;
• Pianificare e uniformare gli itinerari formativi per i fidanzati nelle Unità
Pastorali;
• Rendere definitive le statistiche e i sondaggi sulla condizione giovanile in
diocesi per un quadro d'insieme puntuale e definitivo, valorizzando il lavoro
fatto nelle vicarie;
• Lanciare l'idea, gli strumenti e i contenuti per le attività degli oratori diocesani;
• E' opportuno rilanciare l'itinerario di formazione socio-politica per una
maggiore attenzione al mondo sociale e per sollecitare amore per l'impegno
politico da cristiani;
• Intensificare le iniziative orientate alla tutela del patrimonio storico/ artistico;
• Dare più visibilità al Tribunale Ecclesiastico.

6

ITINERARI DI FORMAZIONE PER I RAGAZZI
1. ITINERARI DI 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 lunedì e martedì, dalle ore 15.00 alle
ore 16.00. I ragazzi del 3° gruppo riceveranno per la prima volta il Sacramento della
Riconciliazione il 3 Aprile 2004, quelli del quarto gruppo riceveranno il Sacramento della Prima
Comunione l’1 Maggio 2004. I ragazzi del 6° gruppo (dodici anni) frequentano il corso di
preparazione ogni giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17,30 e riceveranno il sacramento della
Confermazione il 6 Giugno 2004. 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
La programmazione catechistica, per i bambini del primo gruppo, ha come fine far capire bambini
l’importanza della preghiera individuale e collettiva come mezzo di dialogo d’amore con Dio.

1° Obiettivo:
- Far conoscere ai bambini Dio come nostro Padre buono e misericordioso,
datore di vita e creatore dell’universo.
- Far comprendere ai bambini l’importanza della preghiera, cercando di far capire, che la preghiera è
un mezzo per comunicare con Dio, e noi pregando ,possiamo lodarlo e ringraziarlo per tutti i doni
che ci ha dato.
Abituare i bambini alla recita del Santo Rosario, spiegando loro, i vari momenti della vita di Gesù:
nascita, vita, morte e risurrezione.
Contenuti:
Ti chiamo per Nome – Il signore Dio Padre di tutti. Il Signore ci tiene per mano. O Signore Dio, è grande
il tuo nome su tutta la terra. Lo spirito di Gesù ci fa pregare. Il Natale come grande dono d’amore verso
gli uomini. Ave o Maria piena di grazia. Oggi è nato il Salvatore Alleluia.
Attività:
- Recita del santo Rosario, Canti, giochi e disegni
- Consegna della coroncina.

II° Obiettivo:
- Far comprendere ai bambini il significato della Domenica come giorno di festa e di ringraziamento
e la partecipazione alla celebrazione Eucaristica.
Contenuti:
Questo é il giorno che ha fatto il Signore: la Domenica. Nella messa ascoltiamo la parola del Signore.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Parabola del seminatore.
Attività: Recita del santo Rosario, canti, disegni e giochi a carnevale.

III° Obiettivo:
- Far comprendere il mistero della morte e risurrezione di Gesù come evento della salvezza dell’uomo
e far scoprire lo Spirito Santo come dono di Gesù risorto.
Contenuti:
Gesù va a Gerusalemme. Il racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. Gesù manda lo Spirito
Santo
Attività: Recita del santo Rosario, canti, giochi e disegni
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SECONDO GRUPPO: 8 anni
Programmiamo il nuovo anno indirizzando i bambini a vivere la loro fede nella Chiesa dove il Battesimo li
ha inseriti. Dio ci fa conoscere quello che vuole da noi invitandoci ad aprire il nostro cuore all’ascolto della
sua parola per arrivare alla salvezza.
OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE
OBIETTIVI:
• Scoprire il significato del Battesimo attraverso i segni liturgici.
• Impegnarsi a vivere come figli e fratelli nella chiesa e nei vari ambiti della vita vissuta.
CONTENUTI:
Presentazione della Bibbia. Dio Padre ci chiama ad essere suoi figli (Batt.). Ci accoglie una grande famiglia:
la chiesa. Il giorno del Signore: la domenica. Natale. Ave o Maria piena di grazia. Andiamo incontro a Gesù.
Oggi è nato il Salvatore. Alleluia.
ATTIVITA’:
• Canti – giochi – cartelloni – videocassette.
GENNAIO – FEBBRAIO
OBIETTIVI:
• Conoscere i Comandamenti e il loro significato, cogliere il primato del comandamento dell’amore,
esprimere amore, rispetto e obbedienza verso Dio e il prossimo.
CONTENUTI:
I Comandamenti. Amatevi come io vi ho amato. Impariamo ad amare in famiglia. Amiamo Gesù presente nei
poveri e nei sofferenti. I miracoli.
ATTIVITA’:
Disegni – canti – cartelloni – giochi a carnevale.
Primo incontro con i genitori e consegna delle schede. Consegna dei Comandamenti.
MARZO-APRILE
OBIETTIVI:
• Contemplare la passione, morte e risurrezione di Gesù come evento della salvezza dell’uomo e far
scoprire lo Spirito Santo come dono di Gesù risorto.
• Gesù va a Gerusalemme.
• Questo è il racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù.
• Gesù manda lo Spirito Santo.
ATTIVITA’:
Canti – videocassette. Secondo incontro con i genitori e consegne delle schede.

TERZO GRUPPO: 9 anni
PRIMA TAPPA (Inizio- Avvento): Vieni e Seguimi
Obiettivi: Conoscere nei vangeli alcune chiamate di Gesù. Essere attenti e disposti a dire si a Gesù.
Argomenti
Incontro di avvio. Venite con me. Con noi tutti i giorni. I pescatori del lago. La giornata di Levi. Un giovane
se ne va triste. Tutti sono chiamati. Questo è il giorno del Signore.
Impegno
Imparare a vivere da amici. Mettersi in atteggiamento di ascolto di fronte alle chiamate di Gesù. Rispondere
con prontezza a Gesù come i pescatori del lago. Come Gesù imparare ad amare anche coloro che la gente
disprezza. Accogliamo Gesù che ci chiama attraverso i genitori. Impegnarsi a partecipare alla Messa tutte le
domeniche. Preghiera in famiglia per le missioni.
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SECONDA TAPPA (Avvento- Natale): Sulle strade del Signore. Gloria a Dio e pace in terra
Obiettivi
Sperimentare l’incontro con Gesù. Sentirsi parte viva della chiesa. Impegnarsi testimoniando e servendo.
Maturare la coscienza morale. Maturare ed esprimere il senso di Dio
Argomenti
Dio è fedele. Sempre desti e pronti. Preparati alla strada del Signore. Sono la serva del Signore; grandi cose
fa per noi il Signore. Per noi nasce il Salvatore. Vi annuncio una grande gioia
Impegno di vita
Comportamenti dei fanciulli che esprimono fedeltà a Dio. Fare qualche servizio in casa. Come la Madonna,
rispondere “Si” alle chiamate del Signore. Viviamo con fede e con gioia la nascita di Gesù. Usiamo
gentilezza verso i nonni e gli anziani.
TERZA TAPPA (Dall’Epifania all’inizio di Quaresima): Maestro che devo fare?
Obiettivi
Conoscere i comandamenti e il loro significato per la coscienza e la vita dei cristiani. Cogliere il primato del
comandamento dell’amore. Esprimere amore, rispetto, obbedienza verso Dio e amore verso il prossimo.
Impegnarsi a vivere secondo i comandamenti.
Argomenti
Fa questo e vivrai. Beati voi poveri. Siate perfetti. Lodate il nome del Signore. Celebrate il Signore perché è
buono. Chi ama il Signore rispetta i genitori. Amate anche i vostri nemici. Per conoscere e per amare. Il
coraggio della verità. Dov’è il tuo tesoro. Come ho fatto io fate anche voi
Impegno di vita
Condividere con gli altri i propri doni aiutando chi è nel bisogno. Imitiamo Gesù imparando a vivere le
beatitudini. Eliminare parole offensive. Impegnarsi a partecipare alla Messa tutte le domeniche. Collaborare
con i genitori facendo qualche servizio. Rispettare e amare tutti. Imparare ad amare come Gesù
QUARTA TAPPA (Quaresima- Pasqua): Perdonaci Signore. Resta con noi Signore
Obiettivi
Conoscere cos’è il peccato e conoscere le vie che nella chiesa sono offerte per avere il perdono di Dio.
Rinnovare la fiducia in Dio Padre che perdona. Impegnarsi a conoscere i propri peccati imparando a
confrontare la propria vita con la Parola di Dio. Impegnarsi a celebrare il sacramento della Penitenza.
Argomenti
Pace a voi. Il Signore e buono e perdona. Celebrazioni: la festa del perdono. Oggi devo fermarmi a casa tua.
Confesso a Dio Onnipotente. Il Signore vi ha perdonato. Significato della Pasqua e del Triduo Pasquale.
Non c’è amore più grande.
Impegno di vita
Impegnarsi ad essere fedeli a Gesù. Impegnarsi a perdonare gli altri e a chiedere perdono. Abituarsi a fare
l’esame di coscienza ogni giorno. Vivere sempre la confessione come un momento importante della crescita
nella fede. Partecipare alle celebrazioni del Triduo Pasquale.

QUARTO GRUPPO: 10 anni
Con la partecipazione dei ragazzi e dei genitori iniziamo l’anno catechistico con la SS. Messa. Vogliamo
cominciarlo bene e portarlo a termine con serietà e impegno, come ci chiede il Signore.
PRIMA TAPPA: Cammino di Avvento al catechismo, in parrocchia, in famiglia.
Obiettivi: Fare dell’Eucaristia il cuore della domenica.
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Argomenti: Il cammino catechistico che iniziamo è un cammino di Fede, nasce dalla disponibilità
all’ascolto alla parola di dio. Il modello che dobbiamo avere sempre presente è il giovane Samuele.
SECONDA TAPPA: Dall’ Epifania all’inizio della Quaresima.
Obiettivi: Scoprire la vita morale cristiana, come agire ispirato per la vita cristiana.
Argomenti: Maestro, che devo fare? Gesù è la via che conduce alla vita.
Contenuto: L’amore che fa vivere secondo il modello di Gesù (il buon Samaritano).
TERZA TAPPA: Dall’Epifania alla Pasqua.
Obiettivi: Conoscere più ampiamente gli argomenti della morte e risurrezione di Gesù.
Argomenti: non c’è amore più grande.
Contenuto: L’ultima cena. Si presenta il significato della cena di Gesù. Dov’è carità e amore lì c’è Dio. La
celebrazione del giovedì Santo e per la chiesa impegno a vivere nella carità e umanità.
IMPEGNI: celebrazioni particolari durante l’anno:
1- Santa Messa all’inizio della catechesi.
2- Preparare la corona dell’Avvento con gli altri gruppi.
3- Consegna del Vangelo durante l’Avvento.
4- Festa dell’Infanzia Missionaria con gli altri gruppi.
5- Celebrazione della S. Messa in onore di S. Giovanni Bosco.
6- Consegna del Crocifisso nel periodo di Quaresima da indossare il giorno della prima Comunione
sull’abito bianco.
7- Offertorio di carità il giovedì santo.
8- Ritiro con i ragazzi prima della Santa Comunione.
9- Tre incontri con i genitori dei ragazzi.
SUSSIDI: Cassette inerenti alle lezioni di catechismo. Canti che esprimono la gioia per la presenza e la
chiamata del Signore.

QUINTO GRUPPO: 11 anni
Il corso di preparazione al Sacramento della Confermazione ha la finalità di guidare i ragazzi a maturare
un’esperienza cristiana di fede ,che li predisponga ad “ accogliere l’invito del Signore Risorto ad essere
testimoni nella Chiesa e nel mondo del suo progetto di salvezza,con forza dello Spirito Santo”.
Il Catechismo SARETE MIEI TESTIMONI, è il testo guida e prevede sei unità didattiche da svolgere in
due anni. Le prime tre saranno sviluppate nel 1° anno dal quinto gruppo attraverso quattro tappe.
1° TAPPA:INIZIO ANNO CATECHISTICO-NATALE
UNITA’ DIDATTICA 1: Il Dio della Promessa-Un progetto da scoprire
META: Aiutare i ragazzi a coprire che “la Promessa di alleanza rivolta ad Abramo,a Mosè,a Davide e ai
profeti è oggi rivolta a Noi.Scoprire il progetto di Dio nella Sacra Scrittura:
OBBIETTIVI: Scoprire il progetto di Dio come una proposta di amicizia per ciascuno di noi. Rispondere
con fiducia alla chiamata di Dio come hanno fatto Abramo,Mosè e Davide. Leggere nei personaggi della
BIBBIA i diversi modi con cui Dio chiama a collaborare con Lui. Vivere la Spiritualità dell’avvento e del
Natale.
NUCLEI DI CONTENUTO: Un progetto da scoprire 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.
ATTIVITA’ DIDATTICHE PER FAVORIRE
L’INTERIORIZZAZIONE
DEL MESSAGGIO:
Leggere,intepretare e riesprimere i disegni presenti nel testo con l’aiuto della narrazione biblica.
Proporre una scheda su Abramo e sul suo popolo eletto su cui i ragazzi riporteranno notizie
storiche,geografiche e bibliche. Descrivere i momenti della liberazione usando il metodo dei fumetti.
Realizzazione di una scheda sulla figura di Davide con i significati del messaggio:Il Re, l’Autendo di
Cristo,la sua forte esperienza religiosa. Realizzazione di un cartellone sulla Creazione con disegni
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spontanei e riflessioni personali. Cartelloni di Sintesi a conclusione dell’U.D. in cui si visualizzano le
tappe principali della storia della salvezza attraverso la presentazione dei personaggi fondamentali
(Abramo,Mosè,Davide ..)
VERIFICA: Verificare il grado di raggiungimento degli obbiettivi attraverso una serie di test costruiti
a seconda delle esigenze.
INCONTRO CON I GENITOTI
CONSEGNA DEL CATECHISMO e presentazione alla comunità dei ragazzi che iniziano la
preparazione alla Cresima.
ATTIVITA’ PER L’AVVENTO: Avvento di fraternità:Sensibilizzare i ragazzi ad un impegno di
maggiore conversione da esprimersi anche attraverso il soccorso dei poveri. Raccogliere dei risparmi
personali da offrire durante una messa del tempo di Natale. LAMPADA ACCESA IN FAMIGLIA:
all’inizio dell’avvento donare ai ragazzi un cero e invitarli ad accenderlo tutte le sere prima di cena
recitando una preghiera insieme ai genitori. Sensibilizzare i ragazzi a partecipare alla novena di
Natale e invitarli a fare il presepe in casa; Scambio di Doni tra i Compagni del Catechismo.
2° TAPPA: INIZIO QUARESIMA
UNITA’ DIDATTICA 2-SULLA VIA DI GESU’-Un progetto da scegliere
META: Aiutare i ragazzi a comprendere che” In Gesù il progetto di alleanza tra Dio e l’uomo si
realizzò in pienezza.Con Lui possiamo scegliere e vivere con fedeltà il progetto di Dio su di Noi”
OBBIETTIVI: Conoscere Gesù come colui che obbedisce al progetto del padre e scoprirlo come il
Maestro che insegna a fare le cose giuste. Maturare atteggiamenti di coraggio,fiducia e fedeltà nelle
scelte Cristiane e vivere con coerenza gli impegni derivanti dalle promesse battesimali.
NUCLEI DI CONTENUTO: Un progetto da scegliere sull’esempio di Gesù; Dio si è fatto una di Noi
.Alle radici della Nostra Salvezza; La fatica di scegliere; Io sono la luce del mondo; Vi ho dato
l’esempio .Io sono la Vita.
ATTIVITA’ DIDATTICHE PER FAVORIRE L’INTERIORIZZAZIONE DEL MESSAGGIO: Guidare i
ragazzi alla lettura e alla drammatizzazione della scena dell’annunciazione per evidenziare
l’attegiamento interiore di Maria nell’adeguarsi alla volontà di Dio e per aiutarli ad interiorizzare la
preghiera dell’Ave Maria. Organizzare due gruppi di lavoro per preparare due cartelloni dal titolo
“Vivere e Scegliere” e “Solo chi è capace di scegliere è cresciuto“ usando, immagini, foto, didascalie,
fatti, di cronaca disegni … Preparazione di un cartellone dal Titolo “ Le due Vie “,la via della vita e la
via della morte. Ricerca di atteggiamenti religiosi nel proprio ambiente per identificare i cristiani
ferventi, tradizionali,tiepidi,indifferenti… per cercare di individuare le scelte di vita. I ragazzi
racconteranno la scena della lavanda dei piedi e comunicheranno le proprie riflessioni e i propri
sentimenti,evocando qualche ricordo e qualche esperienza personale. Descrizione da parte dei ragazzi
“ della domenica in parrocchia “ per evidenziare gli aspetti della fede emergenti dai riti e dagli
atteggiamenti dei credenti legati al ricordo di Cristo Risorto
VERIFICA: Applicazione di alcune prove che misurino il cammino dei ragazzi in ordine alle scelte di
fede e di vita modellate sull’esempio di Gesù.
RITO PER LA CONSEGNA DELLA BIBBIA
3°TAPPA-QUARESIMA - PASQUA
OBBIETTIVI: Vivere la spiritualita’ della Quaresima:conversione ,carità ascolto della parola;
Partecipare consapevolmente alle celebrazioni della Settimana Santa
CONTENUTI : Significato e spiritualità della Quaresima. Significato del Triduo Pasquale.
ATTIVITA’ PER LA PASQUA: Quaresima di carità: raccolta di fondi per iniziative stabilite dalla
diocesi; Ritiro Spirituale ; Consegna dell’Ulivo benedetto AGLI ANZIANI DELLA COMUNITà; Per
rassomigliare sempre più a Gesù fare dei propositi di gruppo da realizzare nella settimana Santa.
4° TAPPA-PASQUA –CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO
UNITA’DIDATTICA 3°-CON LA FORZA DELL0 S.SANTO –Un progetto da realizzare
META: Aiutare i ragazzi a comprendere che “ Dopo la resurrezione ,a Pentecoste ,Gesù dona il suo
Spirito ai discepoli.Nasce la Chiesa che continua l’opera di Gesù al servizio del Regno di Dio”
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OBBIETTIVI: Conoscere gli avvenimenti della Pentecoste,e predisporsi ad attendere lo spirito che
viene donato nella confermazione . Scoprire modi completi per collaborare all’azione dello Spirito
nella comunità ecclesiale.
NUCLEI DI CONTENUTO : Un progetto da realizzare insieme. La promessa di Gesù risorto.
Battezzati nello spirito. E’ cominciata una storia nuova. L’opera di Gesù Continua. La Spirito Santo
riempie l’universo.
ATTIVITA’ DIDATTICA PER FAVORIRE L’INTERIORIZZAZIONE DEL MESSAGGIO: Leggere e
commentare il racconto dell’ascensione negli Atti degli Apostoli e,la parabola del seme narrata in
Matteo. Rappresentare in una libera espressione grafica la scena della Pentecoste evidenziando le
impressioni ricevute. Far cimentare i ragazzi in un mimo che ripeta la scena del Miracolo dello
storpio davanti al tempio. Far ricercare nelle pagine dei giornali alcuni episodi e fatti di “ cronaca
Bianca “ in cui si possa scoprire la presenza e l’azione dello spirito Santo. Commentare la Frase “
Spirito di Bontà”,attraverso immagini ,frasi,espressioni relative ad episodi,personaggi e fatti presenti
nel nostro ambiente di vita.
VERIFICA: Verificare il grado di raggiungimento degli obbiettivi precedentemente stabiliti sia in
itinere che al termine dell’unità,attraverso conversazioni mirate ed esperienze concrete.

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.
1° TAPPA : UN PROGETTO DA MANIFESTARE
OBIETTIVI : Ricominciare il catechismo con rinnovato interesse ed entusiasmo, Assumere atteggiamenti
concreti di un amore vicendevole a partire dalla vita di gruppo rivelando così l’amore di Dio con la propria
vita; Vivere la spiritualità dell’Avvento, particolarmente la conversione. Scoprire i propri doni e viverli al
servizio della propria comunità.
ARGOMENTI: Per rivelare Dio al mondo; Oggi come allora; Capaci di condividere ogni dono; Molti doni
un solo Spirito; Uniti in Cristo Gesù; Andate in tutto il mondo; Lasciatevi riconciliare con Dio
IMPEGNI DI VITA: Rafforzare l’amicizia con i compagni e con le catechiste. Frequentare con assiduità il
catechismo. Manifestare il volto di Dio – Amore. Diventare missionari tra i compagni con l’esempio e con
la parola. Imparare a scoprire e apprezzare i propri doni e quelli dei compagni, mettendoli al servizio della
comunità. Prepararsi per una buona confessione
ATTIVITA’: Preparazione ad un Avvento di fraternità e di solidarietà con la raccolta di risparmi da
devolvere ai bisognosi secondo le indicazioni della diocesi. Allestire un presepe insieme nell’aula di
catechismo. Partecipare alla novena di Natale. Animare la giornata dedicata all’infanzia missionaria.
2 ° TAPPA : UN PROGETTO DA VIVERE
OBIETTIVI: Prendere coscienza che la famiglia è chiamata ad essere chiesa domestica; Scoprire la
parrocchia come luogo concreto dove si vive la vita della Chiesa; Conoscere le diverse vocazioni nella vita
della Chiesa e prendere coscienza della propria vocazione; Partecipare alla vita della chiesa e impegnarsi in
servizi concreti
ARGOMENTI: La Chiesa che è nelle nostre case; La Chiesa nel nostro territorio; La Chiesa nella nostra
diocesi; La Chiesa nel mondo
IMPEGNI DI VITA: Impegnarsi per scoprire la propria vocazione nella Chiesa. Contribuire all’armonia
della famiglia con il proprio comportamento. Scoprire i servizi che i ragazzi possono svolgere nella
parrocchia per essere parte attiva di essa. Fare dei buoni propositi da realizzare nella settimana santa.
ATTIVITA’: Partecipare alla settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ( 18 – 15 gennaio ). Nel periodo
di Quaresima raccogliere risparmi da devolvere ai bisognosi secondo le indicazioni della diocesi. Durante la
Quaresima, prepararsi alla Pasqua partecipando attivamente alla Via Crucis e alle celebrazioni della
settimana santa. Fare visita ad ammalati ed anziani. Partecipare alla Messa in “Cena Domini” nella cattedrale
di San Marco Argentano.
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3° TAPPA : UN PROGETTO DA CELEBRARE
OBIETTIVI: Conoscere i segni liturgici del sacramento della Confermazione; Rinnovare il proprio senso di
appartenenza alla Chiesa; Accogliere il dono e il compito che vengono dal sacramento della
Confermazione; Operare in coerenza con gli impegni assunti con la Confermazione.
ARGOMENTI: Lo Spirito Santo scende su di noi; Le promesse rinnovate; Lo Spirito che ti è dato in dono;
Testimoni di novità nel mondo; Testimoni della Pasqua di Cristo.
IMPEGNI DI VITA: Impegnarsi ad essere testimoni di Cristo con la coerenza della vita. Decidere quali
comportamenti cambiare per vivere lo spirito di comunione. Confermare le scelte del battesimo. Coltivare i
doni che lo Spirito Santo ci ha donato e metterli al servizio della comunità. Vivere la Cresima con una vita
cristiana coerente e impegnata, partecipando a messa tutte le domeniche e vivendo la Santa Messa nella
vita.
ATTIVITA’: Consegnare il Credo per sottolineare il fondamento della fede cristiana che si professa.
Incontrare i rappresentanti dei gruppi di adolescenti e giovani presenti nella parrocchia per invitare i neocresimandi a continuare il cammino di fede. Partecipare alla giornata in cui i cresimandi della diocesi
incontrano il Vescovo che si terrà a Roggiano Gravina.

2. ITINERARI A.C.R.
PRIMA FASCIA
Il motto: “VA E RACCONTA QUELLO CHE IL SIGNORE TI HA FATTO”
♦ 15 Novembre: Festa del CIAO
Presentazione del motto di quest’anno:
“Va e racconta e racconta quello che il Signore ti
ha fatto”.
Presentazione del vangelo di Luca.
Divisione in gruppi - Gioco

Significato della parola Pace
♦ 17 Gennaio:
SERVIZIO ”Sulla tua lunghezza d’onda”
(TEMA DELLA PACE)
♦ 24 Gennaio:
Preparazione per la festa della Pace

♦ 22 Novembre:
Presentazione del tema dell’anno:
“Tutta un’altra musica”
Cercasi orchestra
Attività: “Vivi a corpo vivo”

♦ 31 Gennaio
“Amate anche i vostri nemici”
Gioco

♦ 29 Novembre:
Chi è l’evangelista Luca
Gioco

♦ 7 Febbraio:
Settimana sociale
Il vangelo vivo

♦ 6 Dicembre:
Lettura del brano di Luca 7,36-50
Test

♦ 21 Febbraio:
Il Diario di Gesù
♦ 28 Febbraio:
Rappresentazione del brano preso in
considerazione nella precedente lezione

♦ 13 Dicembre:
Preparate le strade del signore “Venite con
me”
Significato dell’Avvento
Gioco

♦ 6 Marzo:
Per conoscere e per Amare

♦ 10 Gennaio:
Mese della Pace

♦ 13 Marzo:
Ascoltaci Signore
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Preparazione di preghiere
♦ 20 Marzo:
Recitazione delle preghiere preparate
Gioco
♦ 27 Marzo:
Il buon pastore

♦ 24 Aprile:
Signore apri i nostri occhi
♦ 8 Maggio:
Caro Gesù ti voglio molto bene
Recita del rosario meditato
♦ 15 Maggio:
La storia: ”Talenti in persona”

♦ 3 Aprile:
La Pasqua del Signore
Significato della Pasqua

♦ 29 Maggio:
Conclusione anno A.C.R.

♦ 17 Aprile:
Settimana della comunità
“Amatevi come io vi ho amati”

SECONDA FASCIA

Sabato 15 novembre
Festa del ciao
Presentazione del motto di quest’anno”va e
racconta quello che il signore ti ha fatto”
Presentazione del vangelo di Luca .
Divisione dei gruppi
Sabato 22 novembre
Comprendere il valore della preghiera personale e
comunitaria, con particolare attenzione verso la
preghiera
all’interno
delle
celebrazioni,
preparando le preghiere dei fedeli.
Sabato 29 novembre
Porre i ragazzi di fronte al problema di non
riuscire a comunicare la propria personalità,
individuando quanti e quali spazi hanno nelle loro
giornate per dare sfogo alla loro originalità.
Proposta di un gioco di osservazione dei
comportamenti.
Sabato 6 dicembre
Realizzazione di angeli di cartone da mettere nel
presepe allestito in chiesa.
Sabato 13 dicembre
Trattare il tema del Natale
Sabato 10 gennaio
Creazioni di cartelloni sul tema della pace.
Sabato 17 gennaio
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Gioco pag. 17 n° 17
Sabato 24 gennaio
Preparazione per la festa della pace
Sabato 31 gennaio
“ a servizio della pace”
Sabato 7 febbraio
“ Dio si è fatto uno di noi”
Sabato 21 febbraio
I ragazzi sono chiamati a rendere grazie al
signore per le cose nuove che egli opera nella
loro vita.
Sabato 28 febbraio
La chiesa vive nel mondo
Sabato 6 marzo
recita di preghiera
Sabato 13 marzo
gioco
Sabato 20 marzo
Riflessione sul rapporto personale che i ragazzi
hanno con il Signore Gesù
Sabato 27 marzo
Videocassetta “la morte e la risurrezione di Gesù”

Sabato 3 aprile
Cartellone sulla risurrezione di nostro signore
Gesù Cristo.

Sabato 8 maggio
Lavoretti

Sabato 17 aprile
Test

Sabato 15 maggio
Verifica dell’anno trascorso

Sabato 24 aprile
Svolgimento di preghiere all’aria aperta

Sabato 29 maggio
Conclusione A.C.R.

TERZA FASCIA

15 NOVEMBRE: FESTA DEL CIAO.
• Presentazione del motto di quest’anno
“Va e racconta quello che il Signore t’ha
fatto”;
• Presentazione del Vangelo di Luca;
• Divisione dei gruppi.
22 NOVEMBRE:
• Ascolto della canzone “l’elefante e la
farfalla”di M. Zarrillo;
• Ascolto della canzone “Brutta”di A.
Canino;
• Dibattito sul tema “Sto cambiando”.
29 NOVEMBRE:
• Ascolto della canzone “Hey man”di
Zucchero;
• Dibattito sul tema “Di strada in strada”.
6 DICEMBRE:
• Ascolto della canzone “Vivere”di Vasco
Rossi;
• Dibattito sul tema “Ricomincio
dall’Avvento”.
13 DICEMBRE:
• Cosa vorresti trovare sotto l’albero di
Natale?;
• Si invitano i ragazzi a scrivere un piccolo
testo da leggere insieme.
10 GENNAIO:
• Lettura della “Via verso l’altro”;
• Dibattito sulla lettura del testo.
17 GENNAIO:
• Preparazione per la festa della pace.
24 GENNAIO:
• Preparazione per la festa della pace.
31 GENNAIO:

• Discussione sulla festa della pace.
7 FEBBRAIO:
• Confronto guerra-pace;
• Attività creative sull’argomento.
14 FEBBRAIO:
• Gioco “Zitelle e zitelloni”.
21 FEBBRAIO:
• Attività riguardanti il carnevale.
28 FEBBRAIO:
• Riflessioni sulla Quaresima.
6 MARZO:
• L’uomo non vive di solo pane.
13 MARZO:
• Importanza della celebrazione
eucaristica.
20 MARZO:
• Attività per recupero fondi A.C.R.
27 MARZO:
• Attività per recupero fondi A.C.R.
3 APRILE:
• Attività per recupero fondi A.C.R.
17 APRILE:
• Tema della preghiera (in comunità e da
soli).
24 APRILE:
• Tema essere cristiani in parrocchia.
8 MAGGIO:
• Rosario meditato(tutta l’A.C.R.).
15 MAGGIO:
• “Verifica”.
22 MAGGIO:
• Conclusione anno dell’A.C.R.
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3. CELEBRAZIONI PARTICOLARI PER I
CATECHIZZANDI
30 Novembre
2003

Consegna del Vangelo ai ragazzi del IV Gruppo

07 Dicembre 2003

Presentazione dei Cresimandi alla Comunità Parrocchiale

16 Dicembre 2003

Benedizione dei Gesù Bambino da deporre nei presepi

25 Gennaio 2004

Consegna dei Dieci Comandamenti ai ragazzi del II
Gruppo
Durante la celebrazione della S. Messa di S. Giovanni
Bosco consegna dei risparmi raccolti durante l’Avvento
di Fraternità
Consegna della Sacra Bibbia ai ragazzi del V Gruppo

31 Gennaio 2004

08 Febbraio 2004
29 Febbraio 2004
28 Marzo 2004
03 Aprile 2004
27 Aprile 2004

01 Maggio 2004
23 Maggio 2004
06 Giugno 2004

Prima domenica di Quaresima, consegna del Crocifisso ai
ragazzi del IV Gruppo
Consegna della corona del Rosario per i ragazzi del I
Gruppo
Celebrazione della Prima Confessione per i ragazzi del III
Gruppo
Durante la celebrazione della S. Messa di conclusione
dell’anno catechistico, consegna dei risparmi raccolti
durante la Quaresima di Carità
Celebrazione del Sacramento della Prima Comunione per
i ragazzi del IV Gruppo
Consegna del Credo ai Cresimandi – VI Gruppo
Celebrazione del Sacramento della Confermazione per i
ragazzi del VI Gruppo

4. APPUNTAMENTI PER L’A.C.R.
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OttobreNovembre 2003
03 Dicembre 2003

Festa del Ciao – Inizio del Cammino

25 Gennaio 2004

A Roggiano Gravina celebrazione del Mese della Pace

11 Febbraio 2004

Incontro di formazione per responsabili e animatori

18 Aprile 2004

A Cetraro: Convegno

Maggio 2004

Celebrazione del Mese degli Incontri

Incontro di formazione per responsabili e animatori

5. CALENDARIO DELLE LEZIONI DI CATECHESI
SCUOLA
Elementare

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

Lunedì 20 (S.Messa)
Martedì 21
Lunedì 27
Martedì 28
Lunedì 3
Martedì 4
Lunedì 10
Martedì 11
Lunedì 17
Martedì 18
Lunedì 24
Martedì 25
Lunedì 1
Martedì 2
Martedì 9
Lunedì 15
Martedì 16
Lunedì 12
Martedì 13
Lunedì 19
Martedì 20
Lunedì 26
Martedì 27
Lunedì 2
Martedì 3
Lunedì 9
Martedì 10
Lunedì 16
Martedì 17

Lunedì 1
Martedì 2
Lunedì 8
Martedì 9
Lunedì 15
Martedì 16
Lunedì 22
Martedì 23
Lunedì 29
Martedì 30
Lunedì 19
Martedì 20
Lunedì 26
Martedì 27

Partecipazione
al mese di maggio
MAGGIO

CLASSE
I
Media
Giovedì 23
Giovedì 30

Giovedì 6
Sabato 8 ACR
Giovedì 13
Sabato 15 ACR
Giovedì 20
Sabato 22 ACR
Giovedì 26
Sabato 29 ACR
Giovedì 4
Sabato 6 ACR
Giovedì 11
Sabato 13 ACR
Sabato 20 ACR
Giovedì 15
Sabato 17 ACR
Giovedì 22
Sabato 24 ACR
Giovedì 29
Sabato 31 S.
Messa
Giovedì 5
Sabato 7 ACR
Giovedì 12
Sabato 14 ACR
Giovedì 19
Sabato 21 ACR
Giovedì 26
Sabato 28 ACR
Giovedì 4
Sabato 6 ACR
Giovedì 11
Sabato 13 ACR
Giovedì 18
Sabato 20 ACR
Giovedì 25
Sabato 27 ACR

Giovedì 1
Sabato 3 ACR
Sabato 17 ACR
Giovedì 22
Sabato 24 ACR
Giovedì 29
Giovedì 6
Sabato 8 ACR
Giovedì 13
Sabato 15 ACR
Giovedì 20
Sabato 22 ACR
Giovedì 27
Sabato 29 ACR

CATECHISTI
Prima Elementare
Adduci Carmela Maria - Sabatino Antonella
D’Orio Rosita
Seconda Elementare
Avolicino Marilena - Grillo Filomena
Sollazzo Lina - Picerno Maria Maddalena
Terza Elementare
Di Chiara Suor Natalia - Galiano Ida
Marino Carmela
Quarta Elementare
Leone Suor Ines - Coppola Antonietta
Quinta Elementare
Campanella Claudia - Magurno Mariella
Scarpino Carmelina
Prima Media
Rezzuti Fatima - Vitale Ersilia

INCONTRI CON I GENITORI
Domenica 30 Novembre 2003
Domenica 25 Gennaio 2004
Domenica 28 marzo 2004

CELEBRAZIONI
30 Novembre 2003
Consegna del Vangelo per la IV Elementare
07 Dicembre 2003
Presentazione dei Cresimandi
16 Dicembre 2003
Benedizione dei Gesù Bambino con la partecipazione di
tutti
25 Gennaio 2004
Consegna dei 10 Comandamenti per la II Elementare
31 Gennaio 2004
Celebrazione in onore di S. Giovanni Bosco e consegna
dei risparmi per l’avvento di fraternità
8 Febbraio 2004
Conegna della Bibbia per la V Elementare
29 Febbraio 2004
Consegna del Crocifisso per la IV Elementare
28 Marzo 2004
Consegna della Corona del Rosario per la I Elementare
27 Aprile 2004
S. Messa di Conclusione dell’anno catechistico e
consegna dei risparmi per la Quaresima di carità
23 Maggio 2004
Consegna del Credo ai Cresimandi

AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI
Prima Confessione
3 aprile 2004
Prima Comunione
1 maggio 2004
Confermazione
6 giugno 2004
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ITINERARI DI FORMAZIONE GIOVANI E
GIOVANISSIMI
1. ITINERARIO DI FORMAZIONE PER I GIOVANI E
GIOVANISSIMI DI A.C.
TEMA: “Và, e racconta quello che il Signore ti ha fatto”. (Lc 8,39)
PREMESSA: La coordinata fondamentale della formazione del cammino del Gruppo Giovani di
Azione Cattolica è la scelta missionaria, in quanto ogni scelta deve portare il segno della missione.
Una scelta missionaria che ci richiama all’essenziale della nostra vita cristiana, ecclesiale ed
associativa. Questa missionarietà significa condivisione delle paure di cui il giovane fa esperienza
quotidiana, quindi c’è bisogno d’infondere coraggio, di dare speranza, di ascoltare e di dialogare e
soprattutto di accompagnarli nel loro cammino di fede e di scelta.

ITINERARIO
I Tappa: ESISTENZA
La Vita come Dono di Dio.
Raccontarsi: la tua vita come dono agli altri.
II Tappa: CONVERSIONE.
L’incontro con Gesù si rende uomini nuovi.
Gesù lancia il suo messaggio di
Conversione. Qual è la tua Risposta?
III Tappa: LA FEDE.
Cristo un amico che non ci tradisce.
Interrogarsi che cos’è la Fede per la propria
vita.

V Tappa: TESTIMONIANZA
Gesù il primo testimone.
Non essere solo ricettivi ma anche
propositivi.
La scelta di appartenenza all’A.C. come
testimonianza.
VI Tappa: LA MORTE
Tutta questione d’amore.
Se fosse possibile non Morire.
VII Tappa: L’EUCARESTIA
Eucaristia - presenza viva in mezzo a noi.
Il desiderio di incontrarsi con Cristo.

IV Tappa: LA MISERICORDIA
Rimetti a noi i nostri debiti………
Perdono, la strada della pace.

APPUNTAMENTI
5 – 12 Ottobre 2003
30 Novembre – 6
Dicembre 2003
Gennaio 2004
29 Gennaio 2004
8 – 14 Febbraio 2004
19 Febbraio 2004
26 Febbraio 2004
25 Marzo 2004
18 – 25 Aprile 2004
29 Aprile 2004
13 Maggio 2004
20 Maggio 2004
27 Maggio 2004
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Settimana dello Spirito: “Essere credenti per essere Apostoli
Settimana della Carità: “Ognuno è qualcuno” – Scelte di Giustizia,
stile di fraternità
Mese della Pace: Riflessione sul tema proposto dal S. Padre
Rosario Meditato: “La preghiera, relazione con Dio”
Settimana Sociale: “Democrazia e società civile in Europa”
Liturgia penitenziale: “Perdono, una vita rinnovata”
Ci fermiamo per riflettere: “Siamo giunti a metà del cammino: quali
considerazioni?” (Insieme giovani e giovanissimi)
Incontro con un Testimone (Insieme giovani e giovanissimi)
Settimana della comunità: “Essere Cristiani in Parrocchia”
Veglia di Preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento
Riflessione sulla Liturgia Eucaristica (Insieme giovani e
giovanissimi)
Momento di verifica (Insieme giovani e giovanissimi)
Veglia di Preghiera (Insieme giovani e giovanissimi)

2. ITINERARIO DI FORMAZIONE PER I GIOVANI
UNIVERSITARI
Proponiamo anche un itinerario specifico di formazione per i Giovani Universitari che
periodicamente rientrano nella comunità. E’ una esigenza che è stata espressa da molti di
loro che per motivi di studio sono stati costretti ad abbandonare il cammino
precedentemente percorso e che non vogliono perdere i legami con la loro comunità di
appartenenza. Ma è una esigenza anche della Parrocchia che spesso si vede sfuggire i
suoi giovani, costretti ad allontanarsi per motivi di studio o di lavoro.

Lasciamoci incontrare dal Signore
29 Novembre 2003
20 Dicembre 2003
31 Gennaio 2004
28 Febbraio 2004
27 Marzo 2004
24 Aprile 2004
29 Maggio 2004

Oltre la fretta
Oltre il rumore
Abbattiamo le difese!
Ci 6?
Ascolta il Signore che ti parla
Se l’essenziale prevarrà
In vista di un futuro per cui sognare

3. ITINERARIO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE
GIOVANI
Generalmente ci si preoccupa di accompagnare i giovani fino al momento della
Celebrazione del Sacramento del Matrimonio. E dopo? Qualcuno, giustamente, si sente
un po’ abbandonato e desidera un accompagnamento soprattutto dopo il Matrimonio. Ma
anche la Parrocchia sente il dovere di porre la famiglia al centro della sua azione
pastorale, con un’attenzione particolare proprio alle giovani famiglie che costituiscono il
futuro stesso della comunità ecclesiale.
Nella Lettera alle Famiglie del 1994 il Papa Giovanni Paolo II invita il mondo intero a
riconoscere la famiglia nella sua identità e ad accettarla nella sua soggettività.
Riconoscerla nella sua identità significa riconoscere l’origine divina della famiglia,
accettarla nella sua soggettività significa riconoscere alla famiglia dei diritti e dei doveri
fondamentali. La famiglia è necessaria perché è il fondamento della civiltà dell’amore e per
costruire tale civiltà si richiede: gioia di vivere insieme, accoglienza della vita, dialogo tra le
generazioni, attenzione ai deboli e agli anziani, dono sincero di sé. Ma è necessario
crescere in queste convinzioni e in questi atteggiamenti!
Ecco perché un cammino di formazione e di comunione per i giovani coniugi,
sposati negli ultimi anni. Per questo primo anno l’obiettivo principale sarà soprattutto
quello di formare un gruppo ben affiatato e capace di esprimere la gioia dello stare
insieme.
Il Tema guida per questo anno sarà
“IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA NELLA BIBBIA”
CI INCONTRIAMO OGNI GIOVEDÌ ALLE ORE 21,00.
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4. SCUOLA DI PREGHIERA – PROGETTO TABOR
L’icona di riferimento per la catechesi dell’intero anno è costituita dallo slogan “Gesù vide
un uomo … e gli disse: “seguimi”. Ed egli si alzò e lo seguì” (Mt 9,9).
Lo slogan indicato vuole raccogliere l’invito del nuovo progetto pastorale che ci esorta,
recuperando le parole del Salmo, a cercare il volto del Signore. L’icona biblica indicata ci
permette di calare la nostra catechesi e la nostra preghiera all’interno di quella scelta
compiuta dal Signore nel chiamare Matteo. Questa “scelta” viene immortalata dalla tela del
Caravaggio sulla “Vocazione di San Matteo”, conservata nella chiesa di San Luigi dei
francesi a Roma. Proprio questa tela costituirà lo sfondo su cui si dipanerà la catechesi
vocazionale dell’intero anno sottolineando, di volta in volta, diversi elementi del quadro.
Di seguito viene riportato lo schema dei diversi contenuti proposti.

Data

Testi

Figure bibliche

26 Sett

Lc 1,8-20

Zaccaria

31 Ott

Lc 1,26-38

L’annunciazione

28 Nov Lc 2,8-14

I pastori

26 Dic

Lc 5,1-11

I primi discepoli

30 Gen

Lc 5,17-26

27 Feb

Lc 8,1-3

Guarigione di un
paralitico
Il seguito femminile
di Gesù

26 Mar

Lc19, 1-10

Zaccheo

30 Apr

Lc 24,2335

I discepoli di
Emmaus

28 Mag Lc 24,5053

L’ascensione
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Valore per la Particolari del
catechesi
Caravaggio
Gesù, la luce
vera
La vocazione
specifica
La ricerca
nella notte
Scovati da
Dio
La guarigione

La luce che
viene da Cristo
La sorpresa di
Matteo
Gli altri
personaggi
Matteo

Luogo
Propria
Parrocchia
Propria
Parrocchia
“Sacro Cuore”
Marcellina
Propria
Parrocchia
“N.S.del Cedro”
S. Maria del C.
“S. Cuore”
Verbicaro

I segni della
conversione
La fede in
Gli occhi di
Gesù
Matteo puntati
su Cristo
La radicalità Matteo smette
“S. Giovanni B.”
nella sequela di “contare” i
Orsomarso
soldi
L’amicizia
La luce che
“S. Maria del
con Gesù
accomuna
Piano”
Matteo e Cristo
Verbicaro
La meta
Sequela di
Propria
Matteo
Parrocchia

ITINERARI DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI
1. ITINERARIO DI FORMAZIONE PER GLI ADULTIGIOVANI DI A.C.
“Và, e racconta quello che il Signore ti ha fatto”. (Lc 8,39)
L’Azione Cattolica ha scelto quest’anno, attraverso il vangelo di Luca, di accogliere il mandato di
raccontare agli altri l’esperienza di fede, ciascuno trovando i gesti e le parole adatte per
annunciare in modo credibile che l’incontro con il Signore cambia la vita.
“Torna a casa tua e racconta quello che Dio ti ha fatto “. L’uomo se ne andò, proclamando per
tutta la città quello che Gesù gli aveva fatto. (Lc 8,39)
L’uomo liberato non se ne torna a casa come prima, adesso è un uomo nuovo, capace di
testimoniare con la propria vita ciò che il Signore gli ha fatto.
L’incontro con Dio ci cambia la nostra esistenza e ci rende capaci d’essere testimoni credibili.
Andiamo incontro al Signore come fece l’indemoniato di Gerasa, in modo da renderci capaci di
parlare della propria fede a chi è vicino a noi.

ITINERARIO
I Tappa: BIOGRAFIA
La Creazione- Dio ci ha creati a sua
immagine e somiglianzaBiografia – Raccontarsi “non lasciarsi
vivere, non sopravvivere ma scegliere
la propria vita”.

IV Tappa: VERITA E SINCERITA’
La verità come esperienza di vissuto,
non solo d’idee astratte e di parole. .
La nostra scelta autentica
Storie in movimento- proiezione del
Film-

II Tappa: STORIA.
Convivere per vivere
Non essere solo ricettivi ma anche
propositivi
Storie in movimento- proiezione del
Film-

V Tappa: SILENZIO
Il silenzio come umiltà.
La morte non è il silenzio eterno, ma e
lì a svelarci la verità della vita.

III Tappa: PAROLA
La fede come dono di Dio: come ?
Siamo pronti a lasciare tutto e seguire
Cristo?

VI Tappa: DIALOGO
Immagini: Cena in Emmaus. ( dipinto
del Caravaggio)

DATE DA RICORDARE
12 Dicembre 2003
3 Marzo 2004
7 o 14 Maggio 2004
21 Maggio 2004
2 Giugno 2004

Lectio Divina in preparazione al Natale
Lectio Divina per il tempo di Quaresima
Uscita di Gruppo
Verifica dell’anno trascorso
Uscita di Gruppo
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2. ITINERARIO DI FORMAZIONE PER LE FAMIGLIE DI
A.C.
“Và, e racconta quello che il Signore ti ha fatto”
NOVEMBRE
12 Novembre 2003
19 Novembre 2003
26 Novembre 2003
28 Novembre 2003
29 Novembre 2003
30 Novembre 2003
DICEMBRE
03 Dicembre 2003
04 Dicembre 2003
08 Dicembre 2003
12 Dicembre 2003
GENNAIO
07 Gennaio 2004
14 Gennaio 2004
21 Gennaio 2004
25 Gennaio 2004
28 Gennaio 2004
30 Gennaio 2004
FEBBRAIO
04 Febbraio 2004
11 Febbraio 2004
14-15 Febbraio 2004
18 Febbraio 2004
27 Febbraio 2004
MARZO
03 Marzo 2004
10 Marzo 2004
17 Marzo 2004
26 Marzo 2004
27-29 Marzo 2004
31 Marzo 2004
APRILE
14 Aprile 2004
21 Marzo 2004
18-25 Marzo 2004
28 Marzo 2004
30 Marzo 2004
MAGGIO
05 Maggio 2004
12 Maggio 2004
19 Maggio 2004
26 Maggio 2004
28 Maggio 2004

Presentazione testo (incontro unitario)
Parola chiave: Biografia - La missionarietà come annuncio.
“
“
“
Raccontarsi per capirsi.
Scuola di preghiera
Seminario AC- Caritas. Seminario Rende ore 16.00
Termine adesioni 2003/2004
Parola chiave: Biografia- Le nostre radici.
Settimana della carità. Tavola rotonda Scalea ore 16.00
Festa dell’adesione.
Lectio divina – gruppo adulti e coppie
Parola chiave: Storia- Dentro il nostro tempo
“
“
“ Convivere per vivere
“
“
“ Eredi di una grande tradizione
Festa ACR – Pomeriggio a Roggiano Gravina
Parola chiave: Storia- Film: La finestra di fronte
Scuola di preghiera
Parola chiave: Parola- Famiglie in ascolto
“
“
“
Comunicazioni autentiche
Forum Giovani
Parola chiave: Parola- Lampada per i miei passi
Scuola di preghiera
Lectio divina – gruppo adulti e coppie
Parola chiave: Verità e Sincerità- Rapporti veri
Parola chiave: Verità e Sincerità- Autenticamente laici
S. Agata d’Esaro – Week-end spirituale
Scuola di preghiera
Esercizi spirituali S. Sosti
Parola chiave: Verità e Sincerità- Film: Il posto dell’anima
Parola chiave: Silenzio- Tempo e tempi vuoti
Immagini – Campo di grano con i cipressi di V. Van Gogh
Settimana della Comunità
Parola chiave: Silenzio- Film: I passi dell’amore
Scuola di preghiera
Parola chiave: Dialogo- Porte aperte - Caravaggio – Cena in Emmaus
“
“
“
Le sfide della complessità
“
“
“
Tra identità e apertura
“
“
“
Film: La musica del cuore
Scuola di preghiera

(Sono da definire le date per visita santuari regionali, pellegrinaggio e scampagnata)
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3. ITINERARIO DI FORMAZIONE PER LA TERZA ETÀ
COME IO HO AMATO VOI
CHIAMATI A VIVERE LA CARITA’
GIORNO PER GIORNO
… “Gli Anziani possono portare il loro originale contributo mediante il bagaglio culturale che hanno acquisito
nell’esperienza di vita, professionale, sociale, di partecipazione democratica e, in sostanza, offrire
quell’attaccamento ai valori della tradizione che non significa ‘conservazione’, ma legame con le proprie
radici e memoria storica insieme con l’apertura mentale di cui con sapienza sa accogliere e discernere
l’innovazione e il pluralismo culturale”.
Secondo l’ottica di una fede da viversi nella testimonianza e missionarietà quotidiana, è stato predisposto
questo itinerario che incentra la riflessione sul tema della carità che si concretizza nelle nostre azioni di
servizio costante ai fratelli.
Nel 1979, (…) l’allora Rettore dell’Università Cattolica, Giuseppe Lazzati, affermava: “La carità è l’amore
quale è in Dio. Si potrebbe dire, la carità è Dio che ama. Vista in noi, la carità è la capacità di amare come
Dio ama”.
In questa prospettiva dobbiamo utilizzare la proposta formativa per questo anno associativo (…), per
imparare a vivere la carità cristiana, l’amore riflesso di Cristo nella quotidianità dei nostri gesti, della nostra
vita.
Per questo occorre guardare alla realtà quotidiana e saperla “leggere” con la Scrittura, impegnandosi di
conseguenza. In tal senso possiamo fare nostra questa esortazione: “Poiché le parole non sono fatte per
rimanere inerti nei nostri libri, ma per prenderci e correre il mondo in noi, lascia, o Signore che di quella
lezione d’Amore, di quel fuoco di gioia che accendesti un giorno sul monte, alcune scintille ci tocchino, ci
mordano, ci investano, ci invadano”.
Come Io ho amato voi, è un itinerario per cercare di focalizzare alcuni “ambiti” in cui siamo sollecitati a vivere
concretamente la carità, nella consapevolezza che, “per vivere la carità, c’è un modo solo: essere in Cristo,
vivere in Cristo. Fuori di Lui non è possibile vivere la carità”.
(Dalla Introduzione di Don Ugo Ughi, Assistente Nazionale del Settore Adulti di AC,
al Sussidio “Come Io ho amoto voi”)

ITINERARIO
19 Novembre
2003
26 Novembre
2003
10 Dicembre
2003
14 Gennaio
2004
28 Gennaio
2004
11 Febbraio
2004
18 Febbraio
2004
03 Marzo 2004
17 Marzo 2004
31 Marzo 2004
21 Aprile 2004
05 Maggio
2004
19 Maggio
2004
26 Maggio
2004

LA CARITA’ SI FA MISERICORDIA: La misericordia di Dio e l’alleanza
con l’uomo.
LA CARITA’ SI FA MISERICORDIA: L’accoglienza dell’amore e la
conversione.
LA CARITA’ DI DIO NEI CONFRONTI DELL’UOMO: Il Natale
LA CARITA’ SI FA DIALOGO E MISSIONE: L’esperienza del perdono.
LA CARITA’ SI FA DIALOGO E MISSIONE: Il dono dell’amicizia e del
dialogo
LA CARITA’ SI FA TESTIMONIANZA DI RICONCILIAZIOE: Carità e
riconciliazione.
LA CARITA’ SI FA TESTIMONIANZA DI RICONCILIAZIOE: La pace
come espressione della carità.
LA CARITA’ DI DIO NEI CONFRONTI DELL’UOMO: Il Giovedì Santo
LA CARITA’ DI DIO NEI CONFRONTI DELL’UOMO: Il Venerdì Santo
LA CARITA’ DI DIO NEI CONFRONTI DELL’UOMO: Il Sabato Santo
LA CARITA’ SI FA LITURGIA E FESTA: La carità si fa liturgia
LA CARITA’ SI FA LITURGIA E FESTA: La lode e la festa nella comunità
riconciliata
FORMAZIONE SOCIALE: Educare alla legalità oggi
FORMAZIONE SOCIALE: Coinvolgersi nella globalizzazione
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4. INCONTRI DI FORMAZIONE PER I GENITORI DEI
RAGAZZI E DEI 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’ da
due anni ormai 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 sarà
sull’Esortazione Apostolica “Familiaris Consortio” di Giovanni Paolo II.
LA FAMIGLIA “PROTAGONISTA”
SECONDO LA FAMILIARIS CONSORTIO
30 NOVEMBRE 2003

Primo compito della Famiglia: formare una
comunità do persone

25 GENNAIO 2004

I coniugi cristiani a servizio della vita

28 MARZO 2004

Trasmissione della vita: missione educativa dei
Genitori

5. INCONTRI DI FORMAZIONE PER OPERATORI
PASTORALI
“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)

OPERATORI PASTORALI: CPP – CAEP – GRUPPO CATECHISTI
In preparazione alla Visita Pastorale
LUNEDI’ 24 NOVEMBRE 2003– ore 20,30:
Presentazione del Documento Conciliare LUMEN GENTIUM
(a cura di Pietro Marino)
LUNEDI’ 01 DICEMBRE 2003– ore 20,30:
Presentazione del Documento Conciliare SACROSANTUM CONCILIUM
(a cura di Fatima Rezzuti)
LUNEDI’ 15 DICEMBRE 2003– ore 20,30:
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Presentazione del Documento Conciliare DEI VERBUM
(a cura di Giuseppe Pignataro)
LUNEDI’ 12 GENNAIO 2004– ore 20,30:
Presentazione del Documento Conciliare GAUDIUM ET SPES
(a cura di Valente Giovanni)
LUNEDI’ 26 GENNAIO 2004– ore 20,30:
Presentazione del Documento Conciliare APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
(a cura di Franco Picerno)

CATECHISTI

-

-

-

IMPEGNI DIOCESANI
Sabato 25 ottobre: ore 17,30 celebrazione del mandato dei catechisti (chiesa SS. Trinità –
Scalea
14 dicembre 2003: Ritiro spirituale per l’Avvento (Santuario del Pettoruto-S.Sosti).
2-3-4 gennaio 2004: Convegno di Apostolato Biblico (Colonia S.Benedetto di Cetraro).
14 marzo 2004: Ritiro spirituale per la Quaresima (Santuario del Pettoruto-S.Sosti).
2 giugno 2004: Giornata diocesana dei catechisti (Colonia S.Benedetto di Cetraro).
18-22 luglio 2004: Campo estivo di formazione.
Quarta Domenica di ogni mese (eccetto dicembre e aprile): Incontro di formazione per i
catechisti coordinatori.
IMPEGNI NELL’UNITA’ PASTORALE
Ultimo Venerdì di ogni mese: Scuola di Preghiera: Progetto Tabor.
N. tre incontri ancora da programmare.
IMPEGNI PARROCCHIALI
Lunedì 24 novembre 2003 – ore 20,30: Presentazione del Documento Conciliare LUMEN
GENTIUM (a cura di Pietro Marino)
Lunedì 01 dicembre 2003 – ore 20,30: Presentazione del Documento Conciliare
SACROSANTUM CONCILIUM (a cura di Fatima Rezzuti)
Lunedì 15 dicembre: 2003 – ore 20,30: Presentazione del Documento Conciliare DEI
VERBUM (a cura di Giuseppe Pignataro)
Lunedì 12 gennaio 2004 – ore 20,30: Presentazione del Documento Conciliare GAUDIUM
ET SPES (a cura di Valente Giovanni)
Lunedì 26 gennaio 2004– ore 20,30: Presentazione del Documento Conciliare
APOSTOLICAM ACTUOSITATEM (a cura di Franco Picerno)
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ITINERARIO DI FORMAZIONE BIBLICA
“La fede nasce dall’ascolto della Parola di Dio contenuta nelle Sante Scritture e nella
Tradizione, trasmessa soprattutto nella Liturgia della Chiesa mediante la predicazione, operante nei
segni sacramentali come principio di vita nuova. Non ci stancheremo mai di ribadire questa fonte da
cui tutto scaturisce nelle nostre vite: la Parola di Dio viva ed eterna”. E’ quanto affermano i Vescovi
negli Orientamenti pastorali per il prossimo decennio: Annunciare il Vangelo in un mondo che
cambia.
Accogliendo la precisazione e l’invito, anche quest’anno gli incontri parrocchiali di
formazione biblica continueranno così come sono stati impostati da tempo. L’attenzione dell’anno
in corso è rivolta al 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 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 ALLA
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Marcellina – Asilo delle Suore – Ore 18,30
PROGRAMMA
Domenica
19 ottobre
Domenica
26 ottobre
Domenica
09 novembre
Domenica
16 novembre
Domenica
23 novembre
Domenica
30 novembre
Domenica
14 dicembre
Domenica
21 dicembre
Domenica
11 gennaio
Domenica
18 gennaio
Domenica
25 gennaio

Accoglienza e Preghiera di ammissione al cammino di preparazione.
Iscrizione. (Don Ernesto De Marco)
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 Antonello Pandolfi)
...con il sacramento del matrimonio. I sacramenti: momenti di salvezza
e di grazia. (Don Gaetano De Fino)
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
Antonello Pandolfi)
... 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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ITINERARIO DI FORMAZIONE
DELL’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Dacci la forza, Signore, di sentirci solidali col mondo e di obbedire
soprattutto alle esigenze delle anime anziché alle esigenze dei progetti. Facci
essere ministri della gente, più che ministri delle programmazioni intese per
se stesse. Facci essere soprattutto i servitori degli ultimi dei poveri.
L’Apostolato della Preghiera ha nella devozione al Sacro Cuore di Gesù il suo
fondamento e il suo centro. Proprio mediante la preghiera, che è elevazione della mente a
Dio, o umile supplica, svolge il suo Apostolato, presentando al Cuore di Gesù le difficoltà e
le speranze di questo mondo, nella certezza che giungeranno fino a Dio Padre .
Il gruppo, per l’anno 2003-2004, si è dato il seguente programma che cercherà di
vivere attraverso le diverse attività e situazioni che si presenteranno :

o Ogni ultimo Venerdì del mese : incontro di riflessione sulle intenzioni mensili di preghiera,
affidate al Papa e dall’Episcopato Italiano all’apostolato della Preghiera.
o Ogni Primo Venerdì del mese, insieme al parroco, visita agli ammalati e distribuzione della
SS. Eucaristia.
o Ogni Primo Venerdì del mese : ora di adorazione pomeridiana animata dal gruppo e con la
partecipazione della comunità parrocchiale.
o Visite periodiche agli ammalati e anziani della Parrocchia, per offrire loro un po’ di
compagnia e soprattutto un po’ di conforto nelle loro sofferenze .
o Visita e recita del S.Rosario nelle case dei familiari colpiti della perdita di un loro
congiunto.
o Recita del S. Rosario, nel mese di maggio, nelle famiglie in cui sono presenti malati e
anziani .
o Animazione della Giornata Mondiale dell’Ammalato ( 11 febbraio ) e della Giornata
Parrocchiale dell’ammalato ( Settimana Mariana ).
o 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 .
o Nella seconda domenica di ottobre, si terrà l’incontro organizzato dalla Diocesi presso il
Santuario della “ Madonna del Pettoruto” .
o A conclusione del cammino di formazione il Gruppo si recherà per riflettere, pregare e
ringraziare il Sacro Cuore di Gesù , presso un Santuario (visita da programmare).
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ITINERARIO DI FORMAZIONE DEL
RINNOVAMENTO NELLO 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 sta la chiave del vivere bene.

Pertanto
1. Ogni lunedì, dopo la celebrazione Eucaristica, alle ore 18,30, ci incontreremo per la preghiera
carismatica.
2. Per il Tempo di Avvento, Quaresima e Pasqua ci incontreremo ogni martedì alle ore 11,00 per la
recita dei Salmi e per approfondire le tre virtù teologali: Fede, Speranza e Carità a partire dal
Catechismo della Chiesa Cattolica.
3. Parteciperemo agli incontri di studio biblico tenuti dal nostro Parroco, ogni primo e terzo martedì del
mese.
4. Ogni Primo Venerdì del mese vivremo uno spazio di adorazione dinanzi a Gesù Eucaristia esposto
sull’altare.
5. Primo e terzo giovedì del mese in mattinata: ministero di intercessione per i sofferenti.
6. Visiteremo periodicamente gli ammalati della parrocchia;

ITINERARIO DI FORMAZIONE DEL GRUPPO
CARITATIVO
PROGRAMMA E CALENDARIO DELLE ATTIVITA'
6-7- 8 dicembre 2003:
18 - 25 gennaio 2004:

11 febbraio 2004:
25 febbraio 2004:

4 luglio 2004:
25 luglio 2004:
17 ottobre 2004:

Giornata di solidarietà per gli ammalati di Leucemia, con la
collaborazione dell'AIL.
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.
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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CALENDARIO PASTORALE
2003-2004

NOVEMBRE 2003
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;
Venerdì 7
pomeriggio Adorazione Eucaristica
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Domenica 9
Incontro di Formazione per la celebrazione del Matrimonio
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 11
Mercoledì 12 Incontro unitario per gli Aderenti di Azione Cattolica
Domenica 15 Incontro di Formazione per la celebrazione del Matrimonio
Incontro di formazione biblica
Martedì 18
Mercoledì 19 Incontro di formazione per gli Adulti Terza Età
Domenica 23 Incontro di Formazione per la celebrazione del Matrimonio
Ore 20,30 incontro di formazione per i membri del CPP, del CAEP e per il gruppo dei
Lunedì 24
Catechisti
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 25
Mercoledì 26 Incontro di formazione per gli Adulti Terza Età
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Giovedì 27
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Venerdì 28
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo;
Sabato 29
Ore 18,30: Incontro con i Giovani Universitari
Domenica 30 Inizio del tempo di Avvento;
Consegna dei Vangeli ai Ragazzi del IV gruppo di Catechesi
1° Incontro di formazione per i Genitori dei ragazzi della catechesi
Incontro di Formazione per la celebrazione del Matrimonio
Sabato 1
Domenica 2
Martedì 4

DICEMBRE 2003
Lunedì 1
Martedì 2

Venerdì 5
Domenica 7
Lunedì 8
Martedì 9
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Ore 20,30 incontro di formazione per i membri del CPP, del CAEP e per il gruppo dei
Catechisti
Incontro di formazione biblica
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati;
pomeriggio Adorazione Eucaristica
Presentazione dei Cresimandi alla Comunità Parrocchiale
Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria: Festa dell’Adesione per gli Aderenti di
Azione Cattolica
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS

Mercoledì 10 Incontro di formazione per gli Adulti Terza Età
Ore 20,00: Lectio Divina in preparazione al Natale per i gruppi Adulti-Giovani e Famiglia
Venerdì 12
di A.C.
Domenica 14 Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Ritiro Spirituale per i Catechisti – Santuario del Pettoruto
Incontro di Formazione per la celebrazione del Matrimonio
Ore 20,30 incontro di formazione per i membri del CPP, del CAEP e per il gruppo dei
Lunedì 15
Catechisti
Incontro di formazione biblica ;
Martedì 16
Durante la celebrazione Eucaristica benedizione dei Gesù Bambino da deporre nei presepi
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS
Ore 18,30: Incontro con i Giovani Universitari
Sabato 20
Domenica 21 Incontro di Formazione per la celebrazione del Matrimonio
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 23
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS
Scuola di Preghiera – Progetto Tabor 8in Parrocchia)
Venerdì 26
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Sabato 27

GENNAIO 2004
Solenità di Maria SS. Madre di Dio; Giornata Mondiale per la Pace
Convegno di Apostolato Biblico – Colonia S.Benedetto - Cetraro
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati;
pomeriggio Adorazione Eucaristica
Festa della Santa Infanzia
Martedì 6
Domenica 11 Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Incontro di Formazione per la celebrazione del Matrimonio
Ore 20,30 incontro di formazione per i membri del CPP, del CAEP e per il gruppo dei
Lunedì 12
Catechisti
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 13
Mercoledì 14 Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
18 – 25
Domenica 18 Incontro di Formazione per la celebrazione del Matrimonio
Incontro di formazione biblica
Martedì 20
Domenica 25 Consegna dei Dieci Comandamenti ai Ragazzi del II gruppo di Catechesi
Incontro di Formazione per la celebrazione del Matrimonio
2° Incontro di formazione per i Genitori dei ragazzi della catechesi
Celebrazione del Mese della Pace per l’ACR – Roggiano Gravina
Ore 20,30 incontro di formazione per i membri del CPP, del CAEP e per il gruppo dei
Lunedì 26
Catechisti
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 27
Mercoledì 28 Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Giovedì 29
Rosario Meditato per giovani e giovanissimi di AC
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Venerdì 30
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – S.Maria)
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Sabato 31
Celebrazione della festa di S.Giovanni Bosco con i ragazzi della Catechesi e consegna
dei risparmi per l’Avvento di fraternità
Ore 18,30: Incontro con i Giovani Universitari
Giovedì 1
2–3–4
Venerdì 2
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FEBBRAIO 2004
Celebrazione festa di S.Biagio
Incontro di formazione biblica
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati;
Venerdì 6
pomeriggio Adorazione Eucaristica
Settimana Sociale per l’AC: Democrazia e società civile in Europa
8 – 15
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Domenica 8
Consegna della Bibbia ai ragazzi del V Gruppo di catechesi
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 10
Mercoledì 11 Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Giornata mondiale dell’Ammalato
Incontro di formazione biblica
Martedì 17
Mercoledì 18 Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Liturgia penitenziale per Giovani e Giovanissimi di AC
Giovedì 19
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 24
Mercoledì 25 Inizio della Quaresima
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Giovedì 26
Esercizi Spirituali al Pettoruto per gli aderenti di AC.
27 – 28 – 29
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Venerdì 27
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – Verbicaro)
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Sabato 28
Ore 18,30: Incontro con i Giovani Universitari
Domenica 29 Consegna Crocifisso ai ragazzi del IV Gruppo di catechesi
Martedì 3

MARZO 2004
28 febbraio – Visita Pastorale del Vescovo nell’Unità Pastorale
18 marzo
Incontro di formazione biblica
Martedì 2
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS
Mercoledì 3 Ore 20,00: Lectio Divina per la Quaresima per i gruppi Adulti-Giovani e Famiglia di A.C.
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati;
Venerdì 5
pomeriggio Adorazione Eucaristica
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 9
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS
Domenica 14 Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Ritiro spirituale diocesano per i Catechisti al Pettoruto
Incontro di formazione biblica
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS
Mercoledì 17 Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Festa di S. Giuseppe
Venerdì 19
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 23
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Giovedì 25
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Venerdì 26
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – Orsomarso)
Martedì 16
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Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Ore 18,30: Incontro con i Giovani Universitari
Domenica 28 Consegna delle Coroncine del Rosario ai ragazzi del I Gruppo di catechesi
3° Incontro di formazione per i Genitori dei ragazzi della catechesi
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
Martedì 30
gli Aderenti al RnS
Mercoledì 31 Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Sabato 27

APRILE 2004
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati;
pomeriggio Adorazione Eucaristica
Celebrazione della Prima Confessione per i ragazzi del III Gruppo di catechesi
Sabato 3
Settimana Santa
4-11
Domenica 11 Pasqua di Risurrezione.
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo nella Solenne Veglia Pasquale
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 13
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS
Domenica 18 Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Convegno ACR a Cetraro
Celebrazione della Settimana della comunità per l’AC: Essere Cristiani in Parrocchia
18-25
Incontro di formazione biblica
Martedì 20
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS
Mercoledì 21 Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Sabato 24
Ore 18,30: Incontro con i Giovani Universitari
S. Messa di Conclusione dell’Anno Catechistico e consegna dei risparmi per la
Martedì 27
Quaresima di Carità
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS
ACI Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Giovedì 29
Veglia di Preghiera per Giovani e Giovanissimi di AC
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Venerdì 30
Scuola di preghiera (Unità Pastorale – Verbicaro)
Venerdì 2

MAGGIO 2004
Sabato 1
Domenica 2
Martedì 4

Mercoledì 5
Venerdì 7
Domenica 9

Celebrazione della Prima Comunione per i ragazzi del IV gruppo
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Incontro di formazione biblica
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS
Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati;
pomeriggio Adorazione Eucaristica
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
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Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS
Incontro di formazione biblica
Martedì 18
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS
Mercoledì 19 Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Domenica 23 Consegna del Credo ai Cresimandi
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Martedì 25
Ore 11,00: Recita dei Salmi e approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica per
gli Aderenti al RnS
Mercoledì 26 Incontro di formazione per Adulti Terza Età
Veglia di preghiera a conclusione del cammino formativo per giovani e giovanissimi
Giovedì 27
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Venerdì 28
Scuola di preghiera (In Parrocchia)
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Sabato 29
Ore 18,30: Incontro con i Giovani Universitari
Martedì 11

GIUGNO 2004
Mercoledì 2
Venerdì 6
Domenica 6
Martedì 8
Domenica 13
14 – 20
Martedì 22
Giovedì 24
Sabato 26

Giornata Diocesana dei Catechisti - Cetraro
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
Solennità del Corpo e Sangue del Signore – Processione Corpus Domini
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Celebrazione della Settimana Mariana
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo

LUGLIO 2004
Domenica 4
Domenica 11
Martedì 13
17 – 19
Domenica 20
18-22
Domenica 25
Martedì 27
Giovedì 29
Sabato 31
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Giornata di solidarietà per il Seminario
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Triduo di preghiera e di predicazione in preparazione alla Festa di S. Giuseppe
Celebrazione della Festa Patronale di S. Giuseppe
Campo estivo diocesano di formazione per i Catechisti
Giornata di solidarietà per l’Aiuto alla Chiesa che soffre
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

AGOSTO 2004
Martedì 3
Domenica 8
Martedì 17
Sabato 21
Giovedì 26
Sabato 28

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

SETTEMBRE 2004
1-5
Domenica 12
Martedì 14
Martedì 21
Venerdì 24
Sabato 25
26 – 28
Mercoledì 29
Giovedì 30

Pellegrinaggio a Loreto per gli Aderenti di AC
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Triduo di Preghiera e di Predicazione in preparazione alla Festa di S. Michele
Celebrazione della Festa di S. Michele Arcangelo
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo

OTTOBRE 2004
Venerdì 1
Martedì 5
Domenica 10
Martedì 12
Domenica 17
Martedì 19
Sabato 23
Martedì 26
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30

Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati;
pomeriggio Adorazione Eucaristica
Incontro di formazione biblica
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Convegno Diocesano per l’APdP
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Giornata Missionaria Mondiale
Inizio per i Fidanzati del Corso di Preparazione al Matrimonio
Incontro di formazione biblica
Celebrazione del Mandato per i catechisti
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
Scuola di Preghiera
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo

NOVEMBRE 2004
Lunedì 1
Martedì 2
Giovedì 4
Venerdì 5

Solennità di Tutti i Santi
Commemorazione dei Fedeli Defunti
Commemorazione dei Caduti in Guerra
Primo Venerdì del mese: mattina comunione agli ammalati;
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Martedì 9
Domenica14
Martedì 16
Martedì 23
Giovedì 25
Venerdì 26
Sabato 27
Domenica 28

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
Adorazione Eucaristica per i membri del Gruppo Caritativo
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
Scuola di Preghiera
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Inizio del tempo di Avvento

DICEMBRE 2004
Venerdì 3
Martedì 7
Mercoledì 8
Domenica 12
Martedì 14
Sabato 18
Martedì 21
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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
Solennità dell’Immacolata Concezione – Festa dell’Adesione per gli aderenti di AC.
Offertorio libero per i bisognosi della comunità
Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i genitori e padrini
Celebrazione Comunitaria del S. Battesimo
Incontro di formazione biblica

ORARIO SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’
Ore 16,00: Catechesi per i ragazzi della Scuola Elementare
Ore 18,30: Incontro di preghiera per il RnS
Ore 19,00: Prove di canto per la Schola Cantorum

LUNEDI’

Ore 20,30: Incontro di formazione per i Componenti del
Consiglio Pastorale Parrocchiale, del Consiglio per
gli Affari Economici e del Gruppo dei Catechisti
(secondo il calendario stabilito)
Ore 16,00: Catechesi per i ragazzi della Scuola Elementare

MARTEDI’

Ore 19,00: Incontro di preparazione alla Celebrazione del
Battesimo per i genitori e padrini (2° e 4° martedì
del mese)
Ore 20,30: Incontro di formazione Biblica (1° e 3° martedì del
mese)
Ore 18,00: Incontro di formazione per il gruppo Adulti-Anziani
(secondo il calendario stabilito)

MERCOLEDI’

Ore 20,00: Incontro di formazione per il Gruppo Coppie di
A.C.
Ore 16,00: Catechesi per i Cresimandi
Ore 18,30: Incontro di formazione per Giovanissimi

GIOVEDI’

Ore 20,00: Incontro di formazione per i Giovani
Ore 21,00: Incontro di formazione per il Gruppo Coppie
Giovani
Ore 16,00: Incontro di formazione per gli Aderenti All’AdP
(ultima settimana del mese)

VENERDI’

Ore 20,00: Incontro di formazione per il Gruppo Adulti
Giovani
Ore 15,30: Incontro di formazione per le tre Fasce dell’ACR

SABATO

Ore 18,30: Incontro con i Giovani Universitari (secondo il
calendario stabilito)
Ore 10,00: Incontro per i Ministranti

DOMENICA

Ore 18,30: Incontro di Formazione per la Celebrazione del
Matrimonio (secondo il calendario stabilito)
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