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I. La vita dell'uomo - conoscere e amare Dio 

 1 Dio, infinitamente perfetto e beato in se stesso, per 
un disegno di pura bontà, ha liberamente creato l'uomo 
per renderlo partecipe della sua vita beata. Per questo, 
in ogni tempo e in ogni luogo, egli è vicino all'uomo. 
Lo chiama e lo aiuta a cercarlo, a conoscerlo, e ad 
amarlo con tutte le forze. Convoca tutti gli uomini, che 
il peccato ha disperso, nell'unità della sua famiglia, la 
Chiesa. Lo fa per mezzo del Figlio suo, che nella pie-
nezza dei tempi ha mandato come Redentore e Salva-
tore. In lui e mediante lui, Dio chiama gli uomini a 
diventare, nello Spirito Santo, suoi figli adottivi e per-
ciò eredi della sua vita beata. 

 2 Affinché questo appello risuonasse per tutta la terra, 
Cristo ha inviato gli Apostoli che aveva scelto, dando 
loro il mandato di annunziare il Vangelo: “Andate e 
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnan-
do loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. 
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo” (Mt 28,19-20). Forti di questa missione, gli 
Apostoli “partirono e predicarono dappertutto, mentre 
il Signore operava insieme con loro e confermava la 
parola con i prodigi che l'accompagnavano” (Mc 
16,20). 

 3 Coloro che, con l'aiuto di Dio, hanno accolto l'invito 
di Cristo e vi hanno liberamente risposto, a loro volta 
sono stati spinti dall'amore di Cristo ad annunziare 
ovunque nel mondo la Buona Novella. Questo tesoro 
ricevuto dagli Apostoli è stato fedelmente custodito 
dai loro successori. Tutti i credenti in Cristo sono chia-
mati a trasmetterlo di generazione in generazione, an-
nunziando la fede, vivendola nell'unione fraterna e 
celebrandola nella Liturgia e nella preghiera [Cf  At 
2,42 ]. 

 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica  

Eucarestia domenicale.  
La Messa festiva è la nostra forza; l’incon-
tro con Dio nel perdono, nella sua Parola, 
nella comunione, è fondamentale per il 
nostro cammino di fede. Chi sceglie di 

vivere il cammino di fede nella catechesi non può 
mancare a questo appuntamento speciale.  
Ogni Messa prefestiva e festiva è occasione di incon-
tro con Dio e con la comunità; vi invitiamo, però, a 
partecipare alla celebrazione delle 18.00 quando c’è 
la catechesi di 1^ elementare insieme ai vostri bam-
bini, essendo piccolini, vi chiediamo di farli sedere 
insieme a voi sulle prime panche, affinché possano 
partecipare alla preghiera in modo attivo. 

Incontro per i genitori. 
 

Mentre i bambini guardano il video e fanno i labora-
tori, i genitori sono coinvolti con alcuni momenti di 
riflessione e di conoscenza; alcuni incontri saranno 
tenuti dai don altri dagli educatori di strada. 
Abbiamo chiesto agli educatori di strada un aiuto per 
riflettere sulle difficoltà che le nuove generazioni 
devono affrontare oggi. 

Gli incontri dei bambini. 
 

L’obiettivo generale dell’anno è quello di compiere i 
primi passi nella conoscenza del Vangelo, nella pre-
ghiera e nella la comunità cristiana. Nei 6 incontri i 
bambini saranno aiutati da un video (cartoni animati 
per bambini ) ed un laboratorio pratico e manuale, 
dalle 16.00 alle 17.15 circa, successivamente si fa 
merenda nella sala dell’oratorio e poi la messa alle 
ore 18.00. Chiediamo, nel limite del possibile di par-
tecipare e tutti gli incontri.  

Iscrizioni: in segreteria compilando la scheda di 
iscrizione e il modulo privacy.  

Telefono segreteria  0523 763112 
Numero di cellulare da dove arrivano i messag-
gi in WhatsApp che vi chiediamo di memorizza-
re altrimenti i messaggi in Broadcast non vengo-
no recapitati 333 106 6037 



Calendario 
n° Giorno   Tema che affrontano i bambini  Gesti e attenzioni da vivere a casa  

1 

DOM 
 

20 
Ottobre 

h 16.00    
in oratorio  

L’incontro con Dio. 
Partendo dal filmato sulla vita di San Nicola i bambini appro-
fondiranno come la chiesa insegna ad incontrare Dio nella pro-
pria storia personale.  Parleranno anche del segno della croce e 
delle parole che Gesù ci dice.  
 

Iniziare e concludere la giornata con il segno della croce 
tracciato sulla propria persona.   

2 

DOM 
 

24 
Novembre 

h 16.00    
in oratorio  

La comunità cristiana. 
Partendo dal filmato che racconta la vita delle prime comunità 
cristiane i bambini approfondiranno il valore dell’essere Chiesa 
- Comunità. Parleranno anche della preghiera, e leggeranno la 
preghiera dell’Angelo di Dio. 
 

Fare la preghiera dell’Angelo di Dio alla sera. 

3 

DOM 
 

15 
Dicembre  

h 16.00    
in oratorio  

Gesù si fa uomo.  
Nel tempo dell’avvento i bambini vedranno il filmato della na-
scita di Gesù, comprenderanno che Dio si è fatto uomo per ri-
manerci accanto. Impareranno la preghiera dell’Ave Maria ed il 
presepe. 
 

Fare la preghiera dell’Ave Maria e dell’Angelo di Dio 
alla sera.  
Fare insieme il presepe nelle proprie case. 

4 

DOM 
 

16 
Febbraio  

 

h 16.00    
in oratorio  

Gesù è il nostro Maestro. 
Nell’episodio, a cartoni animati, della parabola dei talenti, ai 
bambini verrà spiegato perché Gesù è il nostro primo maestro. 
  

Fare la preghiera dell’Ave Maria e dell’Angelo di Dio 
alla sera.  
Colorare giocare abbinando le carte con la Parola di Dio e 
l’immagine corrispondente.  

5 

DOM 
 

15 
Marzo  

h 16.00    
in oratorio  

Gesù dona la vita. 
Nel tempo di quaresima vedremo nel filmato la condanna, la 
morte e la resurrezione di Gesù.  
Parleranno anche della bellezza del donare e fare qualche cosa 
per gli altri.  
 

Fare la preghiera dell’Ave Maria e dell’Angelo di Dio 
alla sera.  
Scegliere qualche cosa che appartiene ai bambini (un gio-
co o un capo di abbigliamento) da donare a qualche ad 
una persona che è in difficoltà.  

6 

DOM 
 

19 
Aprile  

h 16.00    
in oratorio  

Una vita vissuta con Gesù. 
Nell’episodio della conversione di San Paolo i bambini vedran-
no che vivere alla presenza di Dio ci fa compiere grandi cose.  
Parleranno anche della celebrazione della Messa. 
 

Fare la preghiera dell’Ave Maria e dell’Angelo di Dio 
alla sera.  
Raccontare ai bambini le parabole di Gesù 


