
CATECHISMO…SI RIPARTE

Il  catechismo  inizia  la  settimana  successiva  alla  “Festa  della  Mela”  di
Belfiore (prima domenica di ottobre).

Lo scopo del catechismo è quello di educare alla fede e di annunciare ai bambini e ai
ragazzi  la  buona  notizia  del  Vangelo  in  modo  significativo  ed  efficace,
accompagnandoli ed aiutandoli a comprendere il mistero di Cristo morto e risorto e
celebrato nei sacramenti. Tutti siamo chiamati ad essere catechisti, in primo luogo i
genitori che con il battesimo dei loro figli si sono impegnati di educarli alla fede, e
l’intera comunità.

Da quest’anno, per venire incontro alle nuove esigenze delle famiglie chiamate ad
essere  chiesa  domestica  che  partecipa  attivamente  alla  catechesi  dell’iniziazione
cristiana e nella prospettiva di fare della nostra parrocchia una comunità educante per
le giovani generazioni, gli incontri di catechismo per le annate dalla 3ª elementare
alla 3ª media si articoleranno in tre percorsi strettamente connessi a cadenza mensile,
per un totale di 3 incontri nel corso del mese.

Il  primo  percorso,  “CONOSCERE  GESÙ”,  è  una  proposta  formativa  per
approfondire la nostra fede, differenziato per i diversi anni e tenuto al mercoledì alle
15.00 per  le  elementari  e  al  venerdì  alle  15.00 per  le  medie  dai  genitori  e  dalle
catechiste  (il  giorno  e  l’orario  potranno  variare  per  esigenze  dei  genitori  che  si
metteranno a disposizione per questo compito).

Il secondo percorso, “IMPARARE A PREGARE” è un momento di spiritualità per
abituare  i  ragazzi  a  mettersi  in  dialogo  con  Dio  e  si  terrà  in  chiesa  sempre  al
mercoledì alle 15 per le elementari e al venerdì alle 15 per le medie.

Il  terzo  percorso,  “IMPARARE  CON  GIOIA  GIOCANDO  E  FACENDO
COMUNITÀ”,  ha  lo  scopo  di  avvicinare  i  ragazzi  alla  fede  e  alla  comunità
parrocchiale attraverso attività manuali e giochi che veicolino un chiaro messaggio
cristiano. Si svolgerà in Gaudete al mercoledì per le elementari e al sabato sera per le
medie (in Gaudete o in palestra a seconda delle attività proposte).

Negli anni dei sacramenti (3ª elementare, 4ª elementare e III media) si propongono
dei  ritiri  spirituali  con  i  ragazzi  per  favorire  un  maggior  approfondimento  e
consolidamento dei temi trattati durante l’anno catechistico.

Per la 1ª e la 2ª elementare la Parrocchia propone un percorso di introduzione alla
fede e alla vita comunitaria che si svolgerà alla domenica prima della santa Messa,
dalle 9,15 alle 10,15, al quale i genitori sono invitati a partecipare insieme ai loro
piccoli. Da quest’anno le iscrizioni al catechismo verranno attraverso la compilazione
di un modulo, consultabile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdy5KujYtB27ZKzm5Jaib0pet41uQjzLp-28Ebg2BSajfE-vw/viewform?
usp=sf_link
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