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Ai Catechisti della Parrocchia 

 

1. 

La ripresa degli incontri con i genitori fatti in questa domenica (Tiberiade 2 e Cafarnao 2) sono risultati 

molto graditi e fruttuosi.  

Penso sia opportuno cercare soluzioni quanto agli spazi per agevolare questo rapporto con le famiglie, per 

questo vi chiedo scusa per eventuali necessari cambiamenti. 

 

Sabato 20 novembre 2021 
 

- Tiberiade 1 partecipa alla Messa delle 15.30 (A+B) e alle 16.30 incontro (B) 

 

- Cafarnao 1 partecipa alla Messa delle 15.30 (A+B)e alle 16.30 incontro (B) 

 

- Gerusalemme 1 partecipa alla Messa delle 17.00 (A+B) e dalle 18.00 alle 19.30 incontro bambini e 

genitori (A+B) 

I bambini di Gerusalemme 1 andranno: Sala S. Giovanni Paolo II (A) e San Luigi Gonzaga (B) 

I genitori tutti in teatro. 

 

 

Domenica 21 novembre 2021 
 

- Tiberiade 2 partecipa alla Messa delle 10.00 in teatro (A+B)  

 

- Cafarnao 2 partecipa alla Messa delle 10.00 in chiesa (A+B)  

 

- Gerusalemme 2 partecipa alla Messa delle 10.00 in chiesa (A+B) e dalle 11.00 alle 12.30 incontro 

bambini e genitori (A+B) 

I bambini di Gerusalemme 2 andranno: Sala S. Giovanni Paolo II (A) e San Luigi Gonzaga (B) 

I genitori tutti in teatro. 

 

* Domenica 21 i catechisti di Tiberiade 2 e Cafarnao 2 che non hanno l’incontro perché anticipato questa 

domenica, potrebbero aiutare Gerusalemme. 

 
Sabato 27 novembre (attenzione!!! Qui è cambiato il nome del gruppo): 

- Cafarnao 1 (ex Tiberiade gr. Iris) partecipa alla Messa delle 15.30 (A+B)e alle 16.30 incontro (A) 

 

- Gerusalemme 1 (ex Cafarnao… gruppo Enza e Elisa) partecipa alla Messa delle 15.30 (A+B) e dalle 

16.30 alle 17.45 incontro bambini e genitori (A+B) 

I bambini di Gerusalemme 1 andranno: Sala S. Giovanni Paolo II (A) e San Luigi Gonzaga (B) 

I genitori tutti in teatro. 

 

- Emmaus 1 (ex Gerusalemme gr. Ornella ecc.) partecipa alla Messa delle 17.00 (A+B) e alle 18.00 

incontro (A) 
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Sabato 4 dicembre: 

- Tiberiade 1 partecipa alla Messa delle 17.30 (A+B) e alle 18.00 incontro bambini (B) 

 

- Cafarnao 1 (ex Tiberiade gr. Iris) partecipa alla Messa delle 15.30 (A+B) e dalle 16.30 alle 17.45 

incontro bambini e genitori (A+B) 

I bambini di Cafarnao 1 andranno: Sala S. Faustina e S. Clelia (A) e San Luigi Gonzaga (B) 

I genitori in Sala da pranzo container (A)  e S. Giovanni Paolo II (B). 

 

- Gerusalemme 1 (ex Cafarnao… gruppo Enza e Elisa) partecipa alla Messa delle 15.30 (A+B)  

 

- Emmaus 1 (ex Gerusalemme gr. Ornella ecc.) partecipa alla Messa delle 17.00 (A+B) e alle 18.00 

incontro (B) 

 

- Seguitemi A partecipa alla Messa delle 17.00 e alle 18.00 incontro  

 

 

 

 

2. 

I Riti del Passaggio: 
 

Si svolgono tutti nella Solennità di Cristo Re e Signore dell’Universo, che apre l’ultima settimana dell’anno 

liturgico, ciascuno nella propria Messa, dopo l’omelia. 

Per questa domenica, i cartelli si terranno alzati fino alle preghiere dei fedeli. 

 

 

Passaggio da Tiberiade a Cafarnao 
 

Catechista: Si alzino in piedi le famiglie che hanno percorso la tappa Tiberiade. 

Parroco:  Come i discepoli di una volta, avete incontrato Gesù a Tiberiade. Ora nel gruppo Cafarnao lo 

stesso Gesù vi fa conoscere Dio Padre: è lui che lo rivela.  

Volete scoprire, attraverso Gesù, il volto di Dio Padre misericordioso che ci ama e agisce nella storia? 

Famiglie: Si, lo vogliamo 

 

Catechista: Gesù si manifesta a Cafarnao attraverso la sua predicazione, ma anche attraverso i suoi miracoli 

e le sue guarigioni che lo rendono popolarissimo. Tra i miracoli più emblematici ricorderemo la guarigione 

della Suocera di Pietro e del Paralitico, la guarigione a distanza del servo del centurione che aveva 

interceduto per il figlio, la guarigione dell’emorroissa e addirittura la resurrezione della figlia di Giairo. 

È attraverso i miracoli e la sua predicazione che rivela la sua divinità e soprattutto il Padre che sta con lui: 

“io e il Padre siamo una cosa sola”. E la mattina di Natale sentiremo nel vangelo: “Dio nessuno lo ha mai 

visto: Gesù viene a rivelarci il Padre”. E così avverrà quest’anno nel gruppo Cafarnao. 

 

Una famiglia consegna il cartello ‘Cafarnao’ ad una famiglia del nuovo gruppo Cafarnao. 

Le famiglie del nuovo gruppo Cafarnao si possono sedere. 
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Passaggio da Cafarnao a Gerusalemme 

 

Catechista: Si alzino in piedi le famiglie che hanno percorso la tappa Cafarnao. 

Parroco:  Il Signore Gesù che avete conosciuto e incontrato nella Messa, vi ha rivelato il Padre 

misericordioso, che la Bibbia presenta come “Misericordioso e pietoso, lento all’ira e grande nell’amore”. 

Ora nel gruppo Gerusalemme Gesù e il Padre vi aiutano a conoscere e ad accogliere lo Spirito Santo.  

Volete ravvivare lo Spirito Santo che avete ricevuto nel Battesimo e nei Sacramenti? 

Famiglie: Si, lo vogliamo. 

 

Catechista (tenendo in mano il cartello Gerusalemme): Gesù a Gerusalemme muore in croce e l’evangelista 

annota: “e chinato il capo, emise lo Spirito”; sempre a Gerusalemme, dopo la sua resurrezione, mentre gli 

Apostoli erano in preghiera con Maria, scese su di loro lo Spirito come lingue di fuoco; sempre a 

Gerusalemme lo Spirito Santo anima gli inizi della Chiesa e l’accompagna quando nel primo Concilio gli 

Apostoli sono chiamati a capire la volontà di Dio di fronte a diverse posizioni riguardo al modo di vivere la 

fede. È lo Spirito Santo, che è Dio, che anima la Chiesa di cui questi ragazzi stanno entrando sempre più 

consapevolmente. 

 

Un catechista porge il nuovo cartello ‘Gerusalemme’ ad una famiglia 

 

 

 

Passaggio da Gerusalemme a Emmaus 

 

Catechista: Si alzino in piedi le famiglie che hanno percorso la tappa Gerusalemme. 

Parroco:  La partecipazione assidua alla Messa è il segno esteriore di una scelta: Gesù. È lui che avete 

conosciuto a catechismo, lui ci ha rivelato il Padre, lui e il Padre che ci donano lo Spirito Santo, sempre lui 

che incontrate nella preghiera e nella Comunità cristiana: la Chiesa. 

Volete cercare Gesù e seguirlo? 

Famiglie: Si, lo vogliamo. 

 

Catechista (tenendo in mano il cartello Emmaus): La sera delle resurrezione di Gesù, due discepoli 

tornavano delusi e amareggiati per la morte in croce di quello che credevano il Messa. Era finito tutto: lo 

avevano ucciso. Stavano ritornando al loro paese, Emmaus, e mentre camminavano si affianca uno 

sconosciuto che gli spiegava la Parola di Dio; arrivati a casa lo invitano a cena e lui prese il pane, lo 

benedisse e sparì dalla vista. Hanno capito: era Gesù risorto ormai presente nell’Eucarestia. 
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3. 

La processione offertoriale 
 

Avete visto che abbiamo ripristinato la processione offertoriale. 

Per garantire le misure anti pandemia, i doni vengono portati ciascuno su un vassoio; il celebrante li accoglie 

e i vassoi vengono consegnati ai catechisti. 

Saranno i catechisti del gruppo che porta i prodotti per i poveri a trovare le persone per la processione 

offertoriale. 

 

Ornella provvederà a fare un calendario con i turni per portare qualche prodotto per i poveri (per l’igiene 

personale, igiene della casa, detersivi, prodotti per bambini). 

Il catechista dovrà avvisare per tempo le famiglie. 

I doni vengono portati all’altare dopo il pane e il vino per la celebrazione. 

 

 

 

4. 

Sistemazione gruppi di catechismo 
 

Per poter rifare i gruppi al computer e preparare l’elenco delle presenze, vi chiedo di contattare 

urgentemente Antonietta Principi per definire chi, di ciascun gruppo, passa ad altra tappa o rimane ancora 

nella precedente. 

Inoltre vanno aggiornate le assenze e le note. 

 

 

Villanova di Guidonia, 15 novembre 2021 

 

 

 

 


