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“RICOMINCIAMO CON FIDUCIA!”

Anche se conosciamo i nostri limiti come Sacerdoti e come Catechiste: anche se
siamo coscienti di avere poca collaborazione da molte famiglie; anche se sappiamo la
difficoltà
nel
compiere
questa
“missione” con dei bambini e con
dei fanciulli, e sappiamo pure
quanto ciò sia difficile ai nostri
tempi, anche per i mastri e i
professori
nelle
varie
scuole,
nonostante tutto sentiamo che
Gesù e la Chiesa ci chiedono ancora
questo impegno.
“Fare il Catechismo” vuol dire
“seminare” la Paola di Dio e
l’insegnamento della Chiesa, in modo da farli comprendere ed accettare con
gioia, per farli diventare “vita cristiana” per la vita questi figlioli,

LA FAMIGLIA E LA COMUITA’ CRISTIANA E NON SOLO I SACERDOTI E LE
CATECHISTE SONO INSIEME RESPONSABILI DELLA BUONA RIUSCITA DI
QUESTA DELICATA E IMPEGNATIVA “OPERA”
don Secondo

IL CATECHISMO DI PAPA FRANCESCO
Il Papa nell’Udienza generale di mercoledì scorso ha spiegato il “5° Comandamento
“NON UCCIDERE” e ha parlato contro l'aborto

"Non è giusto, è come affittare un sicario per risolvere un problema"
Papa Francesco all'udienza generale torna a parlare dell’aborto, e come già aveva fatto altre volte lo
condanna come atto contro la vita. “Io vi
domando: è giusto fare fuori una vita
umana per risolvere un problema?”. E
ancora, le parole più dure: “È come
affittare un sicario”. E ancora: “Tutto il
male operato nel mondo si riassume in
questo: il disprezzo per la vita. La vita è
aggredita dalle guerre, dalle organizzazioni
che sfruttano l'uomo, leggiamo sui giornali
o vediamo sui telegiornali tante cose, dalle
speculazioni sul creato e dalla cultura dello
scarto, e da tutti i sistemi che
sottomettono l'esistenza umana a calcoli di
opportunità, mentre un numero scandaloso
di persone vive in uno stato indegno dell'uomo. Questo è disprezzare la vita, è uccidere”. Papa Francesco si
è soffermato a lungo sull’aborto parlando del comandamento: “Non uccidere”. Ha parlato in particolare

dell’aborto terapeutico, e ha affermato: “Ogni bambino malato è un dono”. “La violenza e il rifiuto della vita
- ha osservato - nascono in fondo dalla paura.
L'accoglienza dell'altro, infatti, è una sfida all'individualismo". “Pensiamo - ha continuato il Papa - a quando
si scopre che una vita nascente è portatrice di disabilità, anche grave. I genitori, in questi casi drammatici,
hanno bisogno di vera vicinanza, di vera solidarietà, per affrontare la realtà superando le comprensibili
paure. Invece spesso ricevono frettolosi consigli di interrompere la gravidanza”.
“Un bimbo malato - ha insistito Bergoglio – è come ogni bisognoso della terra, come un anziano che
necessita di assistenza, come tanti poveri che stentano a tirare avanti: colui, quello che si presenta come
un problema, in realtà è un pretesto.”

PERCHE’ E’ NECESSARIO IL CATECHISMO?
Lo spiega S. Paolo: Se

manifesterai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo
cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvo. Con il cuore infatti si crede e
con la bocca si fa la professione di fede per
avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura:
LUNEDI’: Seconda Media
Chiunque crede in lui non sarà deluso. …
dalle ore 15 Ore 15 alle Ore 16.
Chiunque invocherà il nome del Signore
sarà salvato. Ora, come potranno invocarlo
VENERDI’: dalle ore 15 alle ore 16.
senza aver prima creduto in lui?
Tutte le altre Classi:
E come potranno credere, senza averne
Prima e Seconda Elementare
sentito parlare?
E come potranno sentirne parlare senza
Terza e Quarta Elementare
uno che lo annunzi? E come lo
Quinta Elementare
annunzieranno, senza essere prima
inviati? …. Ma non tutti hanno obbedito al
vangelo …… La fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la parola
di Cristo.
(Dalla Lettera ai Romani 10, 9-17)

ORARI DELLA SETTIMANA

PARTECIPAMTI AL CATECHISMO

(al 14-10-18)

1 Elementare: Catechista: Silvia

Almerigo Giovanni - Uccheddu Marta -Cheli Alessia - Moni Francesca (4)

2-ELEMENTERE: Catechista Don Raffaele (5)

Antonelli Mia – Giuntini Sofia - Panichi Sofia – Pierattini Sarah – Tanda Marco

3 – Elementare – Catechista. Bacconi Anita. 4 Elementare Catechista: BACCONI Anita –

Matteo Pipia - Mugnaini Giada (2)

Antonelli Marcello – Guarguaglini Mirco - Guzzarri Gianni –Tanda Giacomo - Volpi Viola
di Sasso: Pisano Baragatti Stefano - Ricci Michele . (7)

5 Elementare **Catechista: Manola

Domenica scorsa Bruni Marta - Ciampini Cristina - Loi Diego - Moni Alessio - Moni Lisa – Nardi Serena Piredda Sara - Ricci Yobdar - Rossi Daria - Uccheddu Daniele - Venturi Zeno - Viaggi Simone (12)

1° MEDIA NON C’E’: ……………………………..
2° Media: Catechista Sonia: Bellini Davide - Cellesi Carla - Cobino Irene - Donadoni Giada
Giovannetti Anna - Giuntini Asia - Piazza Giacomo - Rizzi Ettore – Viaggi Fatima
Più 2 di MONECASTELLI: Donadoni Chiara – Moni Alessandro (Tot.10)

…..(8)

OFFERTE raccolte alle S. Messe di domenica scorsa € 36,67
SPESE per comprare Ostie e Vino per la celebrazione della S. Messa: € 40

DOMENICA PROSSIMA SARA’ LA “GIORNATA MISSIONARIA”

