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A tutti i catechisti della Parrocchia 

 

 

In questi mesi è stato fatto un lungo lavoro di studio sulle tematiche proposte dall’Ufficio Catechistico 

Diocesano per il cammino delle varie tappe, per giungere ad un programma chiaro e preciso da fare ogni 

anno con i bambini e i ragazzi.  

Di questo dobbiamo ringraziare innanzitutto Stefania Marino e Ornella D'Errigo.  

 

Il lavoro fatto offre delle schede con una simbologia 

 

incontro formativo per i catechisti  

 

Non è solo catechesi ma anche liturgia, 

celebrazioni, preghiera, spiritualità 

 

L’obiettivo da raggiungere 

 

Riferimenti biblici 

 

Idee e proposte 

 

Materiale a disposizione 

 

 

Importantissimo: spazio per i catechisti 

dove inserire annotazioni, proposte, 

correzioni da fare, cosicchè di anno in 

anno miglioriamo 

 

 

Come avete già fatto in questi giorni, all'inizio di ogni tempo liturgico Madre Oraziella terrà a cascun 

gruppo di catechisti, in maniera distinta (Tiberiade, Cafarnao, Gerusalemme) un incontro formativo sul tema 

seguente. Non sarà un incontro tecnico o di programmazione, ma una catechesi da cui voi catechisti trarrete 

quanto dire o meno ai bambini. 

 

Stefania Marino è la referente organizzativa a cui fare riferimento, ma ciascun catechista dovrà fare la sua 

parte senza pensare che tutto spetti a lei. Ho pensato a questa figura perché spesso si arrivava ad eventi o 

Riti o incontri con i genitori, senza averli preventivamente pensati o strutturati. 

 

Antonietta Principi continuerà ad essere il riferimento per la parte della segreteria. 

Su questo permettetemi di insistere sul fatto che i registri vanno compilati ogni settimana e lasciati in 

segreteria!!! 

Sempre ad Antonietta fare riferimento per il contributo libero di 20 € che abbiamo chiesto annualmente per 

ogni bambino. 
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Dalla prima domenica di Avvento gli incontri saranno settimanali per cui non ci saranno più “A” e “B”  

e presumibilmente saranno così distribuiti: 
 

Seguitemi A Iscrizioni non complete Bambini S. Faustina K. 

Genitori Teatro 

18.00-19.30 

Tiberiade 1 (presumibilmente 55) Sala da pranzo 16.00-17.00 

Cafarnao 1 51 S. Giovanni Paolo II 18.00-19.00 

Gerusalemme 1 47 S. Giovanni Paolo II 16.00-17.00 

 

Seguitemi B o C Iscrizioni non complete Bambini S. Faustina K. 

Genitori Teatro 

11.00-12.30 

Tiberiade 2 (presumibilmente 55) Sala da pranzo 10.00-11.00 

Cafarnao 2 33 S. Luigi G. 10.00-11.00 

Gerusalemme 2 41 S. Giovanni Paolo II 10.00-11.00 

 

Ci potranno essere delle variazioni che verranno eventualmente comunicate. 

Il referente delle sale è Matteo Fabri. 

 

Chiedo che l’uscita del catechismo (quando non si deve partecipare successivamente alla Messa) sia sempre 

dal piazzale della Caritas perché alle 19.00 del sabato o alle 11.00 della domenica ci sonoin chiesa le Ss. 

Messe e si sente tutto. 

Qualcuno dovrà aprirlo e successivamente chiuderlo. 

 

Le date degli incontri con i genitori ve le ho inviate già nei mesi scorsi e sono tutti di domenica pomeriggio.  

Riti, uscite e celebrazioni li trovate nelle schede. 

 

Manteniamo fisso il nostro appuntamento del primo venerdì del mese per l’Adorazione Eucaristica con tutti 

i gruppi parrocchiali. 

 

Sempre grazie per il vostro prezioso servizio di evangelizzazione, anche quando può diventare pesante per 

l’impegno che richiede, o potrebbe sembrare inefficace: il Signore ci chiede di seminare, poi Lui penserà al 

resto. 

 

 

Villanova di Guidonia, 20 novembre 2022 

Solennità di Cristo Re e Signore dell’Universo 


