Catechismo

L’esperienza del catechismo si pone come un percorso per diventare cristiani, una palestra in
cui ci si allena ai valori e allo stile del vangelo. Cristiano non si nasce ma si diventa! E la strada
per diventarlo è conoscere Dio, Cristo e la sua parola: solo così ci si può innamorare di Dio, di
Cristo, del suo stile e abbracciare la fede come un bene prezioso da vivere ogni giorno.

I nostri ragazzi crescono in ambienti che propongono tante tendenze non sempre conformi alla
fede cristiana ma soprattutto non sane e non orientate al bene loro e degli altri. È importante
proporre loro messaggi positivi, un modo di vivere, quello cristiano, che si contraddistingue
proprio per il fatto che mira al bene di tutti, alla promozione della persona, al raggiungimento di
una gioia e di una realizzazione che sono il risultato del compimento della volontà di Dio, che
prima è necessario conoscere per poi viverla.

La frequenza settimanale e fedele al catechismo esprime il desiderio di imparare, di conoscere
Dio/Cristo e di approfondire la propria fede per viverla in maniera responsabile e gioiosa.

È una proposta che non si ferma soltanto ai ragazzi dalla prima elementare alla terza media ma
si allarga a tutte le età: adolescenti, giovani, adulti e anziani. Non si finisce mai di conoscere il
vangelo, Gesù e la sua proposta. Anzi, a mano a mano che si cresce si sente il bisogno di
aggiornare la propria fede, di applicarla al propria età, al proprio ambito, alla propria vocazione.
Di qui l’importanza di accompagnare i figli a catechismo non soltanto fisicamente fino in
Patronato ma anche riprendendo con loro le tematiche trattate, approfondirle e soprattutto
viverle con loro in famiglia, fuori casa, in chiesa, negli ambienti parrocchiali, nel tempo libero,
negli ambienti vari che si frequentano. Questo è il modo più efficace per assumere uno stile di
vita cristiano e renderlo operativo sempre.

Seguono gli orari di catechismo per l’anno pastorale 2014-2015
2 elementare
Michela e Carmela

Venerdì dalle 17.10 alle 18.10

3 elementare
Martedì dalle 16.30 alle 17.30
Mercoledì dalle 15.00 alleMaria
16.00Giulia
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Silvia
4 elementare
Lunedì dalle 15.00 alle 16.00 1° gruppo
Lunedì dalle 16.15 alle 17.15
Annalisa
2° gruppo
e Stefania
5 elementare
Martedì dalle 17.00 alle 18.00
1° e 2° mercoledì del mese dalle 15.00 alle 16.00
4° mercoledì del mese dalle 15.00 alle 17.00

Maria Grazia
Alberto
1 media
Lunedì dalle 15.00 alle 16.00
Anna Maria - Lourdes
2 media
1° e 2° mercoledì del mese dalle 16.00 alle 17.00
3° mercoledì del mese dalle
Alberto
17.00 alle 19.00
3 media
Martedì dalle 15.00 alle 16.00 1° gruppo
Mercoledì dalle 15.00 alleAnnalivia
16.00 2° gruppo
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