
Qualsiasi buon catechista che si rispetti si è chiesto 

almeno una volta durante il percorso “ma chi me l’ha 

fatto fare?”. 

Normale, perché è difficile far collimare i momenti di 

formazione, le riunioni, l’appuntamento settimanale 

con bambini/e a volte scatenati, altre stanchi, in 

qualche caso disinteressati.

Difficile strapparli ai giochi e ai divertimenti e fargli 

piacere il catechismo. 

A volte è davvero complicato potersi spendere con 

impegno ed energia, quando  la vita quotidiana ti 

travolge. 

E allora perché lo facciamo? 

Tenendo conto che siamo impegnati in un doppio 

percorso: conoscere bene per primi noi la Parola del 

Signore e studiare in modo più profondo possibile 

per poter trasmettere con chiarezza queste nozioni, 

utilizzando un metodo di apprendimento consono 

rispetto a tempi che mu-

tano in continuazione.

E allora perché farlo?  

Abbiamo provato a da-

re questa risposta: vor-

remmo che loro perce-

pissero la fede come 

una gioia e che crede-

re non è una magia, 

un pensiero astratto, 

ma un dono molto 

concreto. 

La presenza di Cristo 

è un abbraccio d’amo-

re, lo stesso che tra-

volse i discepoli, che 

lasciarono le loro case 

e lo seguirono. 

Ecco, noi dovremmo 

innanzi tutto trasmette-

re l’educazione alla 

fede, che possa aiutare 

a crescere i nostri bam-

bini avendo ben chiaro 
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il senso vero della vita, della giustizia e della verità. 

In tutti i nostri incontri capita sempre qualcosa 

d’inaspettato, di bello. Ad esempio quando c’è un 

ritorno imprevisto di un bimbo o bimba che non 

frequentava più; o quando sei certo che occhi 

monelli e vispi stiano pensando o macchinando 

tutt’altro e invece ti accorgi che non solo ti stanno 

seguendo, ma hanno una voglia matta di interagire 

con te.

Una grande sorpresa è poi poter studiare la Parola 

del Signore insieme a loro, incredibile come delle 

volte il momento di Parola possa essere una fonte di 

emozioni forti. Ecco perché quando ci sono le 

difficoltà o gli smarrimenti, basta una parola, un 

sorriso, un abbraccio dei nostri bimbi e si riparte.

Ti rendi proprio conto di quanto questo percorso che 

tu tenti di spiegargli, di svelargli, è in realtà la loro 

crescita, il loro affrontare la vita nella fede.  

L’essere catechista è 

un dono da condivi-

dere, sapere che nel

bene e nel male è 

stato il Signore a por-

re la sua fiducia in 

noi.

Tutto qui, fidarsi di 

Lui, donare ad altri 

quello che hanno in 

precedenza donato a 

noi. 

Questa è l’accoglien-

za del Signore, fare 

esperienza e cono-

scenza confrontan-

doti con la tua comu-

nità. Insomma spen-

dersi per il catechi-

smo abbiamo scoper-

to essere alla fine 

una Grazia. 

Katia Marilena 
Diego



PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

ALLA PORTA SANTA DI OROPA
Sono ancora disponibili pochissimi posti per chi volesse 

partecipare al PELLEGRINAGGIO del 22 maggio. 

Prenotazioni in ufficio parrocchiale.

DOMENICA 8 MAGGIO

ritorna l'ormai famosa e attesa 

STRASANTAMONICA
Dal 19 aprile saranno aperte in ufficio parrocchiale le 

iscrizioni. Al momento dell’iscrizione verrà consegnata la 

bellissima maglietta colorata per l’edizione speciale del 

40°COMPLEANNO della nostra Comunità parrocchiale.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ

A SANTA MONICA
Le offerte raccolte per sostenere l’opera del salesiano 

Giacomo Comino che in Nord Sudan accoglie, sostiene 
in vari modi e fa studiare tanti bambini spesso senza 

famiglia, vittime della guerra che ha devastato il Paese, 
hanno fruttato 3065 euro. Un grazie speciale a tutti 
per la generosità e ai bambini del catechismo che hanno 
saputo fare qualche rinuncia per dare il loro contributo!

17.15/18.45 Catechismo VI anno (2ª media)
20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE - Incontro 

di formazione al Patrocinio

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, SANTA MESSA

Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del SANTO ROSARIO Noi siamo suo popolo,
gregge che egli guida!9.00/11.15 Sante Messe festive

11.15 PRIME COMUNIONI

11.15 BATTESIMO di 
Federico BRISICHELLA

Domenica 17 Aprile - San Roberto di La Chaise-Dieu

14.30 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

Venerdì 22 Aprile - San Leonida martire

15.00 Incontro Gruppo Anziani
21.00 Incontro Catechiste

IV DOMENICA DI PASQUA “C”

17 aprile 2016

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 99

(giacomo sciales) Donandoci, per mezzo del batte-
simo, di far parte della Chiesa, Gesù ci assicura di
conoscerci uno per uno. La vocazione battesimale è
sempre personale, e richiede una risposta di respon-
sabilità in prima persona. Ci sentiamo sicuri, nella
Chiesa, perché Gesù è sempre con noi, e ci chiama e
ci guida con la voce esplicita del Papa e con i sugge-
rimenti interiori che ci aiutano a riconoscerla e a corri-
spondervi. Se restiamo nella Chiesa, con il Papa, non
andremo mai dispersi, perché Gesù è buono e mise-
ricordioso; fedele alla sua parola, alle sue promesse;
ci conosce per nome e ha dato la sua vita per salvar-
ci. Quella vita che si comunica a noi, pegno di
eternità, nell’Eucaristia degnamente ricevuta.
Non dobbiamo aver paura di nulla.
Non c’è consolazione maggiore, non c’è speranza più
grande, non c’è una gioia più profonda, sapere che
l’amato Gesù è il nostro pastore; nulla ci manca.
Egli ci fa riposare in verdeggianti pascoli e ci guida
lungo le acque calme. Egli ristora l’anima, ci conduce
in sentieri di giustizia, per amore del suo nome.
Attraverso Gesù entriamo in comunione con il Padre,
partecipiamo alla vita trinitaria. I pericoli esterni non ci
turbano: dobbiamo temere soltanto il peccato che ci
seduce a trovare altre vie, lontane dal percorso del
gregge guidato da Gesù. La nostra personale fedeltà
alla voce del Pastore contribuisce all’itinerario di sal-
vezza che la Chiesa guida nel mondo, e da essa
dipende la nostra felicità.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 17 al 24 Aprile

Lunedì 18 Aprile - San Galdino vescovo

Martedì 19 Aprile - Santa Emma di Sassonia

Mercoledì 20 Aprile - Santa Sara di Antiochia martire

Giovedì 21 Aprile - San Anselmo d’Aosta vescovo

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.45/19.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)
21.00 Commissione Strasantamonica

Sabato 23 Aprile - San Giorgio martire

Domenica 24 Aprile - San Fedele da Sigmaringen

9.00/11.15 Sante Messe festive

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo
18.00/19.00 Catechismo I anno (2ª elementare)

ORATORIO
dal 7 maggio l'oratorio sarà a Santa Monica

dalle ore 14.30 alle ore 18.00

A SANTA MONICA

PRIME COMUNIONI

SABATO 16 APRILE - ORE 18

BARBERIS Rachele

CHIARAVALLOTI Claudio

GRAZIANO Carlo

MALLARINI Diana

NASCA Rebecca

NECCIAI Marta

DOMENICA 17 APRILE - ORE 11.15

BRISICHELLA Martina

CHOUPO Antony

CHOUPO Jerry

CIMIGNOLO Edoardo

CIMIGNOLO Guglielmo

COMUNE Marta

CORAZZA Rebecca

DELL’AQUILA Claudio

LEONE Alessandro

MIELE Edoardo

TENACE Francesca

VALENTE Claudia

BATTESIMI

SABATO 16 APRILE - ORE 18

MALLARINI Asia

MALLARINI Diana

DOMENICA 17 APRILE - ORE 11.15

BRISICHELLA Federico
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