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PER UN IMPEGNO DI TUTTI NOI 
IN FESTA PER L’INIZIO DEL CATECHISMO 

 

Perché si fa una festa particolare in chiesa in questa domenica in cui si inizia l’impegno del Catechismo ai ragazzi? 
Perché questo problema non riguarda solo i ragazzi e le loro famiglie, ma tutta la Comunità Cristiana che siamo 

“NOI”. Nell’incontro “per i Genitori in vista del Catechismo” al 
quale lunedì scorso ha partecipato un buon numero di Mamme, io ho 
proposto loro di “RIPARTIRE DAL BATTESIMO”. La stessa 
“proposta” la faccio anche a Voi che siete la Comunità cristiana di 
cui fanno parte i ragazzi del Catechismo: con le famiglie anche la 
Comunità cristiana responsabile nell’educarli nella Fede, perché 
nell’osservanza di Comandamenti imparino ad amare Dio e il 
prossimo come Gesù ci ha insegnato. In questo, ho detto alle 
Mamme e lo ripeto anche a Voi, consiste il Catechismo.  
Ad ogni bambino o bambina, nel giorno del Battesimo, il Sacerdote, 
segnandoli in fronte non la Croce, disse:….”con grande gioia la 
nostra Comunità cristiana ti accoglie!”. 
 

ANNO 2019-2020: PARTECIPAMTI AL CATECHISMO 
** 2° Elementare: Almerigo Giovanni - Uccheddu Marta -Cheli Alessia - Moni Francesca (4)  
** 3° Elementare: (5) Antonelli Mia – Giuntini Sofia - Panichi Sofia – Pierattini Sarah – Tanda Marco  
** 4° Elementare: Catechista. Bacconi Anita. - Matteo Pipia - Mugnaini Giada (2)  

Don Raffaele e Silvia, Catechisti per la Seconda e la Terza 
** 5° Elementare: Catechista: BACCONI Anita; Antonelli Marcello – Guarguaglini Mirco - Guzzarri Gianni –
Tanda Giacomo - Volpi Viola di Sasso: Pisano Baragatti Stefano - Ricci Michele . (7)  
** PRIMA MEDIA: Catechista:Tozzini Sonia; 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)            
**La-2° MEDIA NON C’E’ 

 

NOTA: Questo elenco è quello dell’anno scorso: potrebbe esserci qualche variazione. 
 

 

LA SANTA MESSA “CUORE” DELLA VIATA CRISTIANA 
Ogni “Messa” è la ripetizione di quello che fece Gesù nella sua “Ultima Cena”; ogni Santa Messa è “il 
modo” con cui rendiamo presente Gesù in mezzo a noi nel Sacramento dell’Eucaristia, Gesù nel pane e nel 
vino “consacrati”. Tutto questo ci dice quanto sia importante per noi la partecipazione alla S. Messa: solo lì 

possiamo trovare Gesù e incontrarci con Lui facendo la Santa Comunione. 
Tutto questo, lo Sappiamo, avviene “nel mistero” che si fonda sulla parola stessa 
di Gesù, il Figlio di Dio. 

IL CATECHISMO E LA S. MESSA 
Al Catechismo si imparano queste cose e le altre verità della nostra Fede, ma 
l’andare al Catechismo e poi non partecipare alla S. MESSA, è un 
comportamento assolutamente sbagliato: lo devono sapere i genitori e anche i 
ragazzi. Se si dovesse scegliere, sarebbe meglio non andare al Catechismo e 
invece partecipare alla S. Messa. Sarebbe molto meglio! Però tutte e due le cose 
sono importanti ed è bene fare “quella e quell’altra”!.  
Il partecipare al Catechismo e poi non partecipare alla S:Messa di domenica, è 
come andare a scuola, imparare le regole dell’aritmetica e poi non saper dire 

quanto fa “due più due”!  d.Secondo 
 

Davvero?!...

 



LA FAMIGLIA E LA VITA CRISTIANA DEI FIGLI 
La famiglia deve essere “il luogo” principale in cui avviene l’educazione cristiana dei figli. Se riandiamo con 
i ricordi all’epoca della nostra infanzia e prima adolescenza ricordiamo che i primi catechisti sono stati i 
nostri genitori e i nonni. E’ da loro e con loro che abbiamo imparato a conoscere Gesù, che abbiamo 
imparato a pregare. che abbiamo imparato a vivere la bellezza della vita cristiana. 
Invece in molti casi oggi non è più così: purtroppo ci si accorge che spesso i bambini arrivano al 
catechismo e non sanno fare ancora il Segno della Croce, non sanno nessuna preghiera e non si sa se 

qualcuno ha mai parlato di Gesù e della 
Madonna.  
Spesso i figli vivono la Fede e frequentano la 
Messa della domenica e i Sacramenti se trovano 
in famiglia esempi adeguati.  
A volte,purtroppo, non basta neppure questo 
buon esempio dei genitori perché, poi, i figli 
vivono in un ambiente contrario o indifferente 
alla Fede e trovano più comodo seguire 
l’esempio degli amici invece di quello dei genitori 
e della propria famiglia.  
Figuriamoci se basti, poi, un po’ di Catechismo a 
vincere la tentazione dell’indifferenza, se manca 
l’esempio e la collaborazione della famiglia a 

quel poco che può fare la Parrocchia! Noi continuiamo a fare Catechismo, ma la famiglia dei cristiani deve 
impegnarsi di più, altrimenti solo con quello che può fare la Parrocchia, di risultati se ne vedranno sempre 
pochi.     

UN OMAGGIO A DON RAFFAELE 

 

 

 

 

 

“ANCHE IL SIGNORE DESIDERA ESSERE RINGRAZIATO” 
Questo è l’argomento della Parola di Dio in questa domenica: per questo vi propongo da recitare 

DUE PREGHIERE BELLE MA POCO CONOSCIUTE 

PREGHIERA DEL MATTINO: TI ADORO MIO DIO, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di 
avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa' che siano 
tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua 
grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 

PREGHIERA DELLA SERA- TI ADORO, MIO DIO, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di 
avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male, che oggi ho 
commesso e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai 
pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 

E’ MORTA ASSUNTINA (ASSUNTA) - IL 7 ottobre è morta ASSUNTINA PETRINI Vedova 
dell’indimenticato ILARIO GHILLI. Se n’è andata cinque anni dopo Ilario, a 92 anni. Assuntina ci lascia il grande 
esempio di una moglie e una mamma completamente dedita alla sua bella famiglia. Ma non solo, ci lascia anche il 
suo esempio di vita cristiana, vissuta sempre in ogni momento della sua vita. 
La sua preziosa testimonianza, resta ai suoi figli, il dott. Lorenzo e la prof.ssa Lucia e ai le loro famiglie e tutti noi. 
Esprimo ancora cristiane condoglianze alla Famiglia e a tutti i parenti. Insieme al ricordo di lei ci resta il dovere di 
pregare per la sua Anima. Un grazie particolare da parte mia, anche nel ricordo della sua grande amicizia con la mia 

mamma e la mia famiglia .                    Don Secondo 

 

Don Raffaele insieme a i suoi Genitori mentre 
ha in mano il libro della sua Tesi 

Don Raffaele (sulla sinistra) mentre espone la sua “Tesi” 

 

LE OFFERTE raccolte in chiesa domenica scorsa furono € 41,12 


