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L’inizio di un anno di catechesi è un 
dono grande per una comunità cri-
stiana. Significa che ci sono perso-
ne che desiderano raccontare alle 
nuove generazioni quanto è bello 
incontrare Gesù, ascoltarlo, seguir-
lo, guardare con i suoi occhi, amare 
con il suo cuore. Significa che nelle 
nostre comunità i bambini e i ragaz-
zi ancora ci sono e sono accolti, 
curati, accompagnati. Quante fami-
glie desiderano camminare insieme 
con loro per vivere o riscoprire la 
loro fede e il loro Battesimo? Custo-
diamo gelosamente questo dono 
evitando di trasformarlo in qualcosa 
di vecchio e di imposto, di ammuffi-
to, lontano dalla vita. Mi sono per-
messo di scrivere una piccola lette-
ra ai genitori dei bambini del cate-

CATECHISMO:  
parola vecchia? 

chismo per invitarli a collocare l’in-
contro di catechesi in patronato e la 
Santa Messa della Domenica tra i 
gesti privilegiati della propria fami-
glia in modo da non far percepire 
mai che Gesù “è una delle cose da 
fare” e da incastrare tra mille impe-
gni. Se la Prima Comunione si ridu-
ce a una grande emozione e la Cre-
sima all’ultimo atto di un percorso 
finalmente concluso allora la parroc-
chia non smetterà di essere perce-
pita come doverosa erogatrice di 
servizi religiosi da frequentare even-
tualmente in tarda età. I nostri ra-
gazzi attendono da noi adulti l’an-
nuncio gioioso del Vangelo di Gesù 
per farne il senso e la forza dei loro 
passi: per questo hanno ricevuto il 
Battesimo… 
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Il prossimo Anno Pastorale sarà 
dedicato alla riscoperta e all’appro-
fondimento del dono del Battesimo 
e della conseguente vita in Cristo di 
ciascuno di noi. Così il Patriarca 
presenta questo cammino comune: 
Essere Chiesa richiede il saper su-
scitare corresponsabilità e soprat-
tutto comunione fra tutti: vescovo, 
presbiteri, diaconi, persone consa-
crate e laici.  L’impegno comune è 
superare - ove vi fosse - una visio-
ne autoreferenziale concentrata 
sull’”io” o sul “noi” di piccoli gruppi 
o, ancora, su una delle componenti 
del popolo di Dio a scapito di altre. 
Fede e sacramenti sono essenziali 
alla vita cristiana e i sacramenti 
dell’iniziazione - Battesimo, Confer-
mazione e Eucarestia, complemen-
tari ed inseparabili – costituiscono 
un cammino di conversione che 
deve coinvolgere l’intera comunità 
ecclesiale, nelle differenti compo-
nenti del popolo di Dio. Tutti i disce-
poli del Signore - al di là della speci-
fica vocazione di ciascuno - sono 
battezzati, confermati e chiamati a 
celebrare l’eucaristia. «Ciascun bat-
tezzato, qualunque sia la sua fun-
zione nella Chiesa e il grado di 
istruzione della sua fede, è un sog-
getto attivo di evangelizzazione. La 
nuova evangelizzazione deve impli-
care un nuovo protagonismo di cia-
scuno dei battezzati». EG 120 

 
Domenica 6 ottobre 2019 
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della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento 
universale della salvezza. Una Chiesa in uscita fino agli 
estremi confini richiede conversione missionaria costante 
e permanente. È un mandato che ci tocca da vicino: io 
sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; 
ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si 
mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto 
e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano 
vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. 
Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto 
dell’amore di Dio.                         Papa Francesco 

FESTA PARROCCHIALE DI SANTA MARGHERITA 
Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
SIETE TUTTI INVITATI ALLA SANTA MESSA E A 

PRANZO E CENA PER STARE INSIEME IN FESTA 
… Menu’ di carne e di pesce!!! 

 

Sabato 12 ottobre 
17.30 Collocazione e benedizione statua di San Giusep-
pe e  Benedizione della Cappella dell’Adorazione Eucari-
stica 
18.30 - Santa Messa 
Dalle 19 - Cena della comunità 
 

Domenica 13 ottobre 
10.30 - Santa Messa unificata di APERTURA ANNO CA-
TECHISTICO 
(Le Sante Messe delle ore 9.30 e delle 11.00 sono sosti-
tuite dall’unica S. Messa delle 10.30) 
11.30 - Breve incontro con le famiglie dei bambini e dei 
ragazzi del catechismo (in chiesa) 
12.00 - PRANZO DELLA COMUNITA’ 
14.30 - GIOCHI PER I BAMBINI E I RAGAZZI DEL CA-
TECHISMO 
16.30 - Merenda con le frittelle… 
17.30 - PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MA-
DONNA  e atto di consacrazione della parrocchia a Maria 
Dalle 19 - CENA conclusiva della FESTA 
 

Tutto il ricavato andrà a sostegno delle attività della co-
munità parrocchiale 

- EDUCAZIONE NELLA FEDE 2019/2020 - 
CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA  

PER I BAMBINI E PER I RAGAZZI 
 

Apertura ANNO CATECHISTICO 
- Santa Margherita: Domenica 13 ottobre 
Santa Messa unificata delle ore 10.30, a seguire breve 
incontro con i genitori 
- Santo Stefano: Domenica 20 settembre 
Incontro con i genitori alle ore 10 e a seguire Santa Mes-
sa ore 11.00 

ISCRIZIONI  
dalla seconda elementare alla prima media 

Parrocchia S. Stefano e Parrocchia S. Margherita 
Agli incontri di apertura dell’anno catechistico sarà distri-
buita una scheda per iscrivere i bambini/ragazzi da ricon-
segnare alle catechiste o al primo incontro. La scheda 
sarà diffusa anche via social e online. 
Alla Domenica di apertura dell’Anno Catechistico di cia-
scuna parrocchia saranno comunicati giorno e ora degli 
incontri per i diversi gruppi e relative catechiste/i. 
Per i bambini di prima elementare della Parrocchia di 
Santa Margherita: attraverso le schede di iscrizione sa-
ranno raccolti i nominativi di chi desidera far parte di que-
sto gruppo e si valuterà insieme ai loro genitori la modali-
tà di frequenza e di incontro.  
 

Per la parrocchia di Croce Gloriosa: 
Brian: sia i nuovi iscritti che i gruppi degli anni scorsi 
fanno riferimento alla catechista Claudia per confermare 
la loro partecipazione. 
Porto S.Margh.: chi desidera iscrivere i bambini a cate-
chismo fa riferimento a don Davide [cell. 3409309932] 
(poi saranno inseriti nei gruppi di Brian o si troverà altro 
gruppo) In base al numero dei bambini che si iscriveran-
no e alla loro età, nelle prossime settimane comunichere-
mo i gruppi con giorno e ora dell’incontro di catechismo, 
tutti a Brian, e fisseremo anche la S. Messa di apertura 
dell’anno catechistico. 

SERATE DIOCESANE DI FORMAZIONE PER I CATE-
CHISTI: ZONA DEL LITORALE - Patronato di Eraclea 
Martedì 8, Mercoledì 9 e Giovedì 10 ottobre ore 20.45 
Tema: accompagnamento delle famiglie da parte dei 
catechisti e dell’intera comunità. 

GIORNATA MISSIONARIA - OTTOBRE 2019 
Battezzati e inviati:  

la Chiesa di Cristo in missione nel mondo 
Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo 
a ritrovare il senso missionario della nostra adesione di 
fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come 
dono nel Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio 
non è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla 
comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce 
una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E 
questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi 
non facciamo proselitismo – ma una ricchezza da dona-
re, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della 
missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e 
gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza esclu-
dere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi 
arrivando alla conoscenza della verità e all’esperienza 
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