INCONTRI MENSILI DI CATECHESI PER ADULTI E GENITORI DEI BAMBINI DI
CATECHISMO
OGNI TERZO SABATO DEL MESE ORE 16.30 CHIESA S. MARIA DELLE GRAZIE
Tema pedagogico: La preghiera 20 ottobre
Per pregare bisogna saper imparare a farlo. Sicuramente ognuno ha imparato, da piccolo, a
pregare. Bisogna saper trovare, nella dispersione della vita quotidiana, tempi – anche se brevi –
significativi per la preghiera personale quotidiana e settimanale,che è indispensabile e sulla quale
si può fondare la preghiera comune.
Tema di ricerca di Dio: La relatività della vita, Il distacco e la gioia (Riferimento all’ Anno
Centenario) 17 novembre
Cercare Dio non può essere una pura operazione mentale, ma un’esperienza di vita. La malattia,
la sofferenza, ed anche il distacco dalla vita sono ambiti in cui si scopre cosa veramente conta
nella vita e come è possibile arrivare alla gioia cristiana. L’esperienza della Santa di oggi può dirci
tanto.
Tema natalizio: Come vivere praticamente il Natale. Testimonianza ( a seguire disponib.
dei Sacerdoti x conf.) 15 Dicembre
Vivere praticamente il Natale significa saper trovare la giusta dimensione della festa, che
sicuramente ha bisogno di segni e gesti per essere concretizzata e per farci sperimentare “la gioia
che è venuto al mondo qualcuno” che per noi è il Salvatore. La vera festa è portatrice di gioia, di
fraternità, e non di consumismo e dispersione interiore.
Tema kerigmatico: Come essere,nel piccolo, Evangelizzatori. Testimonianza. 19 gennaio
Il cristianesimo non è mai stato rinchiuso in schemi prefissati, ma si è manifestato sempre come
fantasia di Dio, che attraverso lo Spirito ha suscitato persone e modi che, partendo dalle piccole
cose, hanno annunciato che Dio si prende cura di ciascuno, soprattutto di quelli che noi fuggiamo
ed allontaniamo.
	
  
Tema quaresimale: Significato cristiano di austerità e sobrietà. 16 Febbraio
Il silenzio, il ritirarsi in sé stessi, l’avere poche cose… è un esercizio che ci fa ritrovare noi stessi e
ci fa scoprire cosa veramente conta per essere felici e camminare come Dio ci vuole. L’austerità a
volte può essere da noi “programmata”, spesso può essere una realtà che ci ritroviamo nella
nostra esperienza di vita, a livello materiale ed anche spirituale.
Tema sacramentale: La Riconciliazione Sacramento (a seg.disponib. Sacerdoti x conf.). 16
Marzo
Abbiamo esperienza di perdonare e di essere perdonati, quindi di riconciliazione umana. Il
Sacramento del perdono e della riconciliazione è un “atto di fede” che esalta a livelli “oltre le
capacità umane” la possibilità di ricominciare un cammino, una relazione. La “grazia” che significa
presenza di Dio, di cui questo sacramento, come gli altri, è portatore ci garantisce che Dio è con
noi durante il cammino della vita di ogni giorno.
Tema pasquale: L’Eucaristia fa La Chiesa. 20 Aprile
Il dono del Cristo Risorto è il poterlo incontrare oggi nell’Invenzione “tipicamente divina” che si
chiama Eucaristia. La Comunità cristiana nasce, si alimenta costantemente e si riconosce in
questo ritrovarsi insieme ad ascoltare la Parola ed a nutrirsi dell’Unico Pane spezzato per tutti.
Tema mariano: Quale bellezza salverà il mondo? 11 Maggio (2° Sabato del mese)
Maria, fin dalle origini, ha sempre richiamato le moltitudini dei cristiani all’Incontro con Dio. La
Madre accoglie e, con la sua presenza, educa i figli a scoprire qual è la vera bellezza che non
lascia l’amaro subito dopo, ma garantisce la salvezza
	
  

