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A tutti i genitori dei bambini
del Gruppo TIBERIADE
Carissimi,
dopo il passaggio nel gruppo Tiberiade si comincia...
Il lago di Tiberiade era il luogo di lavoro dei pescatori tra i quali Gesù scelse alcuni dei suoi
apostoli: Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni.
Durante una traversata del lago, un'improvvisa tempesta mise in pericolo la barca su cui erano
Gesù e gli apostoli e Gesù calmó la furia del mare e del vento mostrandosi al di sopra della natura.
Lo fece proprio dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Tiberiade vedrà anche un'apparizione pasquale di Gesù risuscitato: suggerisce ai discepoli stanchi e
delusi per la notte passata senza pescar nulla, che calino la rete dalla parte destra della barca. In
questa maniera i discepoli pescano una gran quantità di pesci, e riconoscono che quello sconosciuto
"è il Signore!".
Sempre a Tiberiade Pietro si tuffa e raggiunge a nuoto la riva, mentre gli altri raggiungono la riva
con la barca. Al loro arrivo, Gesù sta arrostendo del pane e alcuni pesci, e li dà loro. Finito di
mangiare, Gesù chiede per tre volte a Pietro se lui lo ama, ad ogni risposta di Pietro Gesù risponde
con la frase "pasci le mie pecorelle". Questo è il momento in cui Gesù affida a Pietro la Chiesa.
1.
Come sapete domenica prossima 9 maggio 2021 alle ore 10.00 (sabato ore 16.00 per quelli del sabato) ci
sarà il Rito della consegna della Bibbia.
I catechisti vi hanno inviato il testo del Rito.
2.
Chi ha scelto i gruppi del sabato (posti terminati):
- parteciperà ogni sabato alla Messa delle 16.00 (al di la dei turni dell'incontro la Messa è ogni sabato)
- incontro ogni 15 giorni (verifica calendario sul sito) => sabato 8/5 gruppo B
- i genitori partecipano alla Messa con i figli; terminato il catechismo usciranno dal campetto.
Chi ha scelto i gruppi della domenica (posti disponibili):
- parteciperà ogni domenica alla Messa delle 10.00 (al di la dei turni dell'incontro la Messa è ogni domenica)
- incontro ogni 15 gg (verifica calendario sul sito) => domenica 9/5 gruppo B
- i genitori partecipano alla Messa con i figli; terminato il catechismo usciranno dal campetto.
3.
Ricordo che le mie comunicazioni avvengono sempre per lettera e le trovate sul sito web della parrocchia,
per chiarezza e per evitare “ho sentito dire…”.
Grazie a tutti.

Villanova di Guidonia, 5 maggio 2021

