Ripresa catechismo:
in cammino come
i Magi sapienti
Gente del mio tempo, perché non sei in cammino?
Gente del mio tempo, quale male oscuro impigrisce il tuo pensiero, sfianca le energie,
dissuade dal sognare?
Gente del mio tempo quale sospetto ti rende diffidente? Quali ossessioni ti rendono irrequieta?
Quali paure bloccano lo slancio?
Gente del mio tempo, chi ti ha convinta che quando c’è la salute c’è tutto, se per l’ossessione di
custodire la salute ti privi di tutto?
Chi ti ha persuasa che la generosità sia un azzardo, che la compassione una debolezza, l’amore sia un
pericolo, la promessa che si impegna per sempre una imprudenza?
Gente del mio tempo perché te ne stai a testa bassa a compiangere la tua situazione?
Sembra che il virus, che stiamo combattendo e che cerchiamo con ogni mezzo di arginare, abbia
seminato non solo malattia e morte, ma un male più oscuro, una paralisi dello spirito, una sospensione
della vita, una confusione sul suo significato, uno scoraggiamento e un senso di impotenza.
E voi sapienti, perché non sapete dire la via, voi esperti di ogni sapere, perché non siete in
cammino?

Venite ad adorare il re dei Giudei, il Cristo.
Mettiamoci in cammino per andare a adorare il re dei Giudei, il Cristo,
il nostro Dio e salvatore Gesù Cristo.
•

Riconosciamo che abbiamo bisogno non solo della salute, ma della salvezza! E Gesù è il
Salvatore.

•

Cerchiamo un significato alla vita, all’impegno, alla morte! E Gesù è la via, la verità, la vita
che ci rivela che la vita è vocazione a rinnegare l’empietà, ad attendere la beata speranza.

•

Cerchiamo un criterio per distinguere il bene dal male! E l’opera di Gesù è per riscattarci da
ogni iniquità e formarci come un popolo puro che gli appartenga.

•

Cerchiamo una ragione, che non sia solo reazione emotiva, per l’impegno, la solidarietà, l’opera
per la pace. E Gesù ci rende pronti per ogni opera buona.

•

Venite ad adorare il nostro Salvatore: non è una idea, non è una dottrina, è presente,
vivo, ci parla, ci chiama.

Forse oggi la mia gente trova antipatico imitare i Magi che provarono una grandissima gioia, entrati
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono.
Ma io, e tutti i cristiani, vogliamo proprio fare così.

(Vescovo Mario Delpini 6-1-2021)

PROGRAMMAZIONE CATECHISMO 1 ANNO (2° elem.) – parte seconda
1’

INCONTRO IN ZOOM X TUTTI: domenica 24 ore 15,30 (zona rossa)

Sperando di tornare in zona arancione/giallo faremo incontri in presenza.
ALBIATE: in CHIESA PARROCCHIALE alle ore 15.30
Domenica 14/02, Sabato 13/03, Domenica 18/04
CARATE: in CHIESA PREPOSITURALE alle ore 15.30
Domenica 21/2, Sabato 20/03, Domenica 25/04
DOMENICA 30 MAGGIO incontro conclusivo (vedremo la forma…)
Con la consegna della pergamena

CONTENUTI:
1° INCONTRO:
Breve ripresa (Dio creatore del mondo e degli uomini; il dono di Gesù, nato per noi)
La giornata di Gesù (tappa 5 del sussidio)

2° INCONTRO: Niente paura! (tappa 6 del sussidio)
La tempesta sedata + introduzione alla Quaresima

3° INCONTRO: Commossi davanti a Gesù (tappa 7 del sussidio)
Gesù Re di pace dona la vita per noi.

4° INCONTRO: Felici con Gesù risorto (tappa 8 del sussidio)
Gesù appare vivo a Maria e agli apostoli ed è vivo per sempre.
5° INCONTRO: Ci sto! (tappa 9 del sussidio)
Parla, Signore, il tuo servo di ascolta.
Santa messa e consegna della promessa/pergamena

PROGRAMMAZIONE CATECHISMO 2 ANNO (3° elem.) – parte seconda
Da gennaio a Pasqua
DATE:
ALBIATE: in CHIESA PARROCCHIALE
tutti i gruppi MERCOLEDì ALTERNATI (dispari)

20/1; 3/2; 17/2; 3/3; 17/3; 14/4; 28/4

CARATE: in AGORA’ (GIOVEDì ALTERNATI)
SETTIMANA DISPARI: GRUPPI B (Anna, Silvia), C (Clementina), G (Lucia), F (Simona, Susanna):
giovedì 21/1; 4/2; 18/2; 4/3; 18/3; 15/4; 29/4
SETTIMANA PARI:

GRUPPI A (Ada), D (Daniela), E (Elena):
giovedì 28/1; 11/2; 25/2; 11/3; 25/3;

22/4;

6/5

CONTENUTI:
1° INCONTRO: RIPRESA DEL CAMMINO + >

Mosè ed Elia (pagg.14-15 e dalla 18 alla 23 del sussidio)

2° INCONTRO: prima parte del Padre Nostro:
“Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.”
(da pag. 32 a pag.39 introduzione e da pag. 40 a 42 prime 4 frasi)
3° INCONTRO: seconda parte del Padre Nostro:
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.”
(pagg. 42-43)
4°INCONTRO: Ingresso di Gesù a Gerusalemme (nei due momenti dell’accoglienza festosa dei bambini/folla
e del “rifiuto” da parte dei sacerdoti del tempio) (questo episodio NON c’è sul sussidio)
5° INCONTRO: prima parte della Passione di Gesù: Ultima Cena - e Gesù nell’orto degli ulivi (dalla pag. 46
alla pag. 51)
6° INCONTRO: seconda parte della Passione di Gesù: arresto, crocifissione e morte (da pag. 52 a pag. 57)
7° INCONTRO: Risurrezione di Gesù (da pag.58 a pag. 61)
TROVEREMO UNA DATA x una CONCLUSIONE INSIEME

PROGRAMMAZIONE CATECHISMO 3 ANNO (4° elem.) – parte seconda
Da Gennaio a Pasqua
6 tappa
Albiate lunedì

18 gennaio

Carate martedì

19 gennaio (DISPARI) ( Giona, S. Matteo, Mosè, Filippo) e
26 gennaio (PARI)
(Zaccheo, S. Pietro, Elia)

Ripresa dei temi passati ( Battesimo, essere figli di Dio, buon pastore e nozze di Cana) e
moltiplicazione pane e pesci ( pagina 36 - 41
7 tappa
Albiate lunedì

1 febbraio ( tutti i gruppi )

Carate martedì

2 febbraio (gruppi Giona, S. Matteo, Mosè, Filippo) e
9 febbraio (Zaccheo, S. Pietro, Elia )

Introduzione del tema dell'eucaristia: Gesù ci invita alla CENA SANTA,
dalla cena Ebraica a quella di Gesù.
8 tappa
Albiate lunedì

15 febbraio ( tutti i gruppi )

Carate martedì

16 febbraio (gruppi Giona, S. Matteo, Mosè, Filippo) e
23 febbraio (Zaccheo, S. Pietro, Elia )

Gesù invita tutti ( i bambini hanno il libretto della Messa mandato via email ai genitori)
libretto della messa: Occhi, naso, bocca, orecchie, mani... per pregare
9 tappa
Albiate lunedì

1 marzo ( tutti i gruppi )

Carate martedì

2 marzo (gruppi Giona, S. Matteo, Mosè, Filippo) e
9 marzo (Zaccheo, S. Pietro, Elia )

il rito della Messa e le sue parti principali: Festa del canto e richiesta di perdono
10 tappa
Albiate lunedì

15 marzo ( tutti i gruppi )

Carate martedì

16 marzo (gruppi Giona, S. Matteo, Mosè, Filippo)
23 marzo (Zaccheo, S. Pietro, Elia )

il rito della Messa e le sue parti principali: La Parola di Dio ci guida – crediamo in Lui

• Nel tempo di quaresima propongo invece degli appuntamenti di celebrazione della
S. Messa con la famiglia:
(invitando a gruppi: ore 15,45 prepositurale x Carate + parrocchiale x Albiate
28 febbraio: gruppo 1 dell 1’comunione (Carate)
7 marzo:

gruppo 2 della 1’ comunione Carate + gruppo Albiate

• Per la Pasqua e periodo successivo riceveremo indicazioni

• CELEBRAZIONE DELLE PRIME COMUNION
DOMENICA 9 e DOMENICA 23 maggio

Turni Carate 9 : ore 9.00 Agliate (25 Famiglie) Luisa e Bianca
Ore 11 prepositura (30 Famiglie) Sr. Bea e Cecilia + Elisabetta e Angela
Ore 17.00 Agliate (25 famiglie) Sara e Monica

Turni Carate 23 : ore 9.00 Agliate (25 Famiglie) Milena e Ivana
Ore 11 prepositura (30 Famiglie) Daniela e Lucia
Ore 17.00 Agliate (25 famiglie) Pinuccia

Turno Albiate 9 : ore 11.00 (25 famiglie per gruppo)
Turno Albiate 23 : ore 11.00 (25 famiglie per gruppo)

Per confermare l’iscrizione si usa SANSONE da domenica 17 gennaio > Troverete le
domeniche e luoghi
(se avete perso la password: mandare mail a

segreteriaoratorio@comunitaspiritosanto.it

QUARTO ANNO (5’ elem. –cresimandi) 2020-2021
Programma da gennaio
Suddivisione per gli incontri di catechismo
Carate gruppo 1:
Antiochia (Paola S.) – Emmaus (Annamaria) –
Damasco (Monica, Maria Angela) – Tiberiade (Paola C.)
Carate gruppo 2:
Betlemme (Paola B.) – Cafarnao (suor Beatrice) –
Nazaret (Rossella) – Gerusalemme (Manuela)
Albiate: gruppo unico ogni 15 gg.
Temi e date

temi

gruppo 1 gruppo 2 Albiate

1° incontro: ripresa della domanda del giovane ricco e della risposta di Gesù:
“Vieni e seguimi”
2° incontro: i doni dello Spirito Santo - Sapienza
3° incontro: i doni dello Spirito Santo - Intelletto
4° incontro: i doni dello Spirito Santo - Consiglio e Scienza
5° incontro: doni dello Spirito Santo - Fortezza

22/01

29/01

27/01

05/02
19/02
05/03
19/03

12/02
26/02
12/03
26/03

10/02
24/02
10/03
24/03

Turni cresima:
Sabato 15 Maggio ore 15:30 in prepositurale:
Antiochia(Paola S.) - Betlemme (Paola.) - Cafarnao (Suor Bea)
Domenica 16 Maggio ore 9:00 in Basilica Agliate
Damasco (Monica e Maria Angela) - Emmaus (Annamaria)
Domenica 16 Maggio ore 15:30 in prepositurale:
Nazaret (Rossella) - Gerusalemme (Manuela) - Tiberiade (Paola C.)
Domenica 16 Maggio ore 18.00 ad Albiate: tutti i gruppi

Gruppo delle Medie
Giovedì 14 gennaio: ore 17,30 ZOOM X TUTTI:
spiegazione del cammino (conclusione della storia del beato Carlo Acutis)
Mercoledì 20 ore 18.10 in Zoom -> Finestra aperta Incontro in presenza con testimonianze video degli educatori…
(INVITO ALLA SCRITTURA DELLA LETTERA)
Mercoledì 27 ore 18.00 (chiesa Albiate) -- giovedì 28 ore 18,30 (prepositura)
Messa nella festa di S. Giovanni Bosco
(CONSEGNA DELLE LETTERE)

FEBBRAIO:
normalmente in presenza negli orari stabiliti
• Albiate il mercoledì ore 17,30 (chiesa)
• Carate il giovedì ore 18.00 (Agorà)
➢ Se ci fossero ulteriori chiusure (criterio delle scuola) fermiamo e
riprendiamo in zoom.

ESTATE:
SU SANSONE APRIAMO LA PAGINA “VACANZA MEDIE e 5° elementare–
INTERESSATI”
Settimana 12-17 luglio (1’m) // (19-24 2’-3’m) --- (luogo in base al numero)
ENTRO 31 GENNAIO…..INDICAZIONE SCRITTA SU SANSONE

