INCONTRO CON I GENITORI DI 2^ ELEMENTARE

FARE CATECHISMO INSIEME
PREGHIAMO INSIEME
Signore, visita le nostre famiglie e porta la luce
del tuo conforto, il calore del tuo amore, la grazia del tuo sorriso.
Vogliamo prendere sul serio il Battesimo
che abbiamo chiesto per i nostri figli
e che ora chiede di dare i suoi primi frutti.
Ci siamo impegnati a educarli nell’amore del tuo Figlio,
facendo loro conoscere il tuo Vangelo
e la bellezza della fede.
Vieni in nostro soccorso! Accendi nel nostro cuore
il coraggio della testimonianza, la passione di educare alla fede,
la gioia di comunicare l’esperienza di te che ci riempie la vita. Amen
1. La scelta del Battesimo per i nostri figli:
perché li abbiamo battezzati?
• la fede: un dono e una possibilità
• la fede: un seme da custodire e far crescere con i nostri gesti e la nostra passione
• la fede: la nostra risposta personale, matura e consapevole nei confronti di una persona, di
Gesù Cristo!
• la fede: un’esperienza per noi esaltante, gioiosa e coinvolgente
2. I vostri bambini, piccoli e grandi progetti, un po’ vostri e un po’ del tempo che vivono, delle
esperienze che fanno, delle persone che incontrano, dei valori che respirano, delle priorità che
acquisiscono dalla vostra famiglia. I vostri bambini: un dono e un mistero grande
3. I vostri bambini battezzati. Sono nell’età di entrare nel dono della fede e di entrarvi con voi,
tanto più che crescendo sono iniziati alla vita cristiana. Non a caso la loro catechesi si chiama
catechesi dell’iniziazione alla vita cristiana.
Come sono iniziati alla vita cristiana?
1. nella famiglia, dai Genitori in primis
2. nella Comunità che la domenica si ritrova a celebrare l’Eucaristia, quindi attraverso la
liturgia
3. nella Comunità, che nello specifico per loro significa un ambiente, l’Oratorio
4. negli incontri con le persone che gli racconteranno ciò che hanno sperimentato loro stessi
nel credere in Gesù Cristo
5. celebrando i Sacramenti dell’Eucaristia e della Confermazione del Battesimo
4. E veniamo alla proposta di oggi.
Dall’esperienza di questi anni, tanto più nel tempo di pandemia, l’anello più debole è la relazione
con la famiglia di origine di questi bambini (piccoli e grandi progetti vostri e di Dio). Un altro anello
debole è anche l’Oratorio.
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Sempre dall’esperienza di questi tempi, ci siamo accorti che i nostri bambini a catechismo sono
sempre più affamati di relazioni vere, capaci di ascolto e di parole capaci di dare indicazioni
(piccole regole) e le cercano in voi. Sono anche a digiuno di ogni riferimento religioso che solo dai
Genitori possono e devono acquisire.
Allora abbiamo pensato di proporvi questo cammino
INSIEME A NOI
Per il perdurare della situazione sanitaria riteniamo che i contatti devono essere ‘controllati’, se
non limitati al minimo …
Per tutto quest’anno i vostri bambini non avranno una catechista, ma avranno come catechisti i
propri Genitori.
Don Giorgio e Antonella non faranno catechesi online ai vostri figli! No! La farete voi.
COME?
Abbiamo pensato di distribuire lungo l’anno alcuni incontri (alcuni in presenza e altri su
piattaforma) per voi Genitori che poi replicherete con le vostre parole e le vostre esperienze
usando lo strumento del catechismo.
Incontri strutturati: breve preghiera, apriremo il catechismo e prepareremo uno o due incontri
molto semplici che poi farete voi con i vogli bambini. Raccoglieremo le vostre domande e le vostre
esperienze.
Potete anche trovarvi insieme ad altre famiglie, se lo volete, ma non in troppi! Piccoli gruppi, nelle
vostre case.
Tra poco apriremo il catechismo che vi consegniamo e prepareremo il primo e secondo incontro
che vivrete coi vostri figli.
Se avete fatto l’iscrizione o avete intenzione di farla quest’oggi, potete ritirare il catechismo. Lo
userete voi con i vostri figli!
E’ un libro/quaderno frutto del lavoro di non poche persone della nostra Diocesi.
Obiettivo di quest’anno è prendere coscienza che siamo tutti figli di Dio.

Conte figli!
Vi diamo due compiti!
1.
Insegnare ai vostri figli a fare
il segno della croce (pg. 8)
2. e la preghiera dell’Ave Maria (pg. 72)
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CATECHISMO DI 2^ ELEMENTARE
Calendario incontri Genitori e bambini
D. 7 novembre 2021
Ma. 9 novembre 2021
Lu. 22 novembre 2021

ore 15.30 incontro di presentazione ai Genitori in Oratorio S. Filippo
incontro in Chiesa parrocchiale per tutti i bambini (ore 17.00)
ore 21.00 incontro su piattaforma per i Genitori

Lu. 6 dicembre 2021
Ma. 21 dicembre 2021

ore 21.00 incontro su piattaforma per i Genitori
ore 17.00 Novena di Natale per tutti i bambini in Chiesa S. Michele

Gi. 6 gennaio 2022
Do. 9 gennaio 2022
Lu. 31 gennaio 2022

ore 16.00 in Chiesa parrocchiale: bacio a Gesù bambino
ore 15.30 incontro per i Genitori in Oratorio S. Filippo
ore 21.00 incontro su piattaforma per i Genitori

Lu. 14 febbraio 2022
Do. 27 febbraio 2022

ore 21.00 incontro su piattaforma per i Genitori
ore 21.00 incontro per i Genitori in Oratorio S. Filippo

Lu. 21 marzo 2022
Ma. 29 marzo 2022

ore 21.00 incontro su piattaforma per i Genitori
ore 17.00 incontro per tutti i bambini in Chiesa S. Michele

Ma 19 aprile 2022

ore 17.00 incontro per tutti i bambini in Chiesa S. Michele

Lu. 2 maggio 2022

ore 21.00 ultimo incontro su piattaforma per i Genitori

Incontri in Oratorio per Genitori e Bambini
Incontri per i bambini in S. Michele
Incontri su piattaforma per i Genitori

La TAPPA 1 è la più facile ed è a vostro carico.
facciamo scorrere le pagine: da pagina 4 …
La TAPPA 2 in parte sarà fatta da me e Antonella martedì 9 novembre alle ore 17.00
direttamente in Chiesa.
La TAPPA 3 sarà svolta da voi Genitori dopo l’incontro che avrete con noi su
piattaforma, nel quale vi daremo delle indicazioni e dei piccoli compiti da vivere con
i vostri bambini.
La TAPPA 4 la inizierete voi e la completeremo il giorno 21 dicembre quando li
convocheremo tutti insieme in chiesa.
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INCONTRO IN PIATTAFORMA
Abbiamo bisogno di conoscere il vostro cellulare (speriamo che ci diate
l’autorizzazione a creare un gruppo WhatsApp) che chiameremo 2014 iniziamo il
cammino: lì vi invieremo il link per l’incontro che avverrà su Zoom alle ore 20.45
(può andar bene) per circa 45 minuti o poco più.
Primo incontro lunedì 22 novembre

Se ci state, possiamo iniziare!
BENVENUTI
 compilare la scheda di iscrizione con relative firme e quota annuale
di euro 15,00 (comprensiva di catechismo, assicurazione e materiale
vario)
 dalla scheda di iscrizione raccogliamo il cellulare di uno dei due
Genitori per il gruppo WhatsApp 2014 iniziamo il cammino
 sarà una bella avventura quella che vivremo insieme!
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