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Un libro per la Fede 
 
Con la pubblicazione del libro «Sarete miei testimoni» è stato completato il ciclo di tre volumi del 

catechismo dei fanciulli. Gli altri due volumi sono intitolati «Io sono con voi» e «Venite con me». 

Questo libro della fede ha tre destinatari: i fanciulli - i catechisti - la comunità cristiana. 

I fanciulli crescono nella fede insieme con la comunità cristiana attraverso una intelligente intesa di tutti 

coloro che hanno a cuore la crescita cristiana dei piccoli. 

L’impegno dei genitori ha un suo specifico ruolo e una sua competenza. I rinunciatari di professione ci 

pensino un momento. 

Perché si definisce “catechismo nuovo”? 

1. per il risalto che dà alla parola di Dio, 

 

2. perché è attento alla vita del fanciullo, parte dall'esperienza e prende le mosse dal suo grado di fede. 

 

3. perché non vuole istruire ma celebrare la fede. 

 

4. perché rispetta la maturazione psicologica dei fanciulli. 

 

5. perché propone l'itinerario di crescita sincrona a tutte le famiglie. 

 

I tre volumi 

 

«Io sono con voi» è per i fanciulli 6/8 anni. 

È il momento del risveglio del senso di Dio. Della scoperta di Gesù Cristo e dell'esistenza della comunità 

cristiana. 

 

«Venite con me» è per i fanciulli 8/10 anni 

È una spinta a rispondere alla proposta di Cristo con una partecipazione ai sacramenti e alla vita liturgica e il 

risveglio della coscienza. 

 

«Sarete miei testimoni» è per i fanciulli 10/12 anni 

Si valorizza la capacità dei fanciulli a stare insieme e a collaborare. 

Si presentano «modelli» collegati con l'impegno nella storia, nella società e nella Chiesa e si  propone il 

discorso «cresima» 

È ovvio che non basta né una lettura affrettata né uno studio profondo: è necessario un cammino di 

conversione durante il quale il libro della fede non ci dà la fede ma ce la rinforza 

 

I padri della parrocchia 

 

Verona  -  Tel. 913422 

PONTE CRENCANO 
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ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 
CAMPI SCUOLA 

 

° Mentre si svolge il campo scuola di II superiore se ne sta preparando uno «super» per terza media.  

Tutti i ragazzi/e che hanno frequentato la 3.a possono dare la propria adesione. Il campo si svolgerà dal 16 al 

29 agosto. 

 

° È ormai completato il canovaccio del campo scuola di prima media. I genitori superino le paure e facciano 

fare a questi ragazzi una esperienza fondamentale. 

 

GITE - PELLEGRINAGGI 

È pronto un pellegrinaggio a Lourdes di 6 giorni dal 4 al 9 settembre. Pochi sono ancora i posti a 

disposizione e già molti hanno ventilato di voler partecipare. 

 

° Sono aperte le iscrizioni per la gita a Canazei - Marmolada che avrà luogo domenica 29 agosto. La quota è 

di L. 5.500 (pranzo escluso). 

 

° Sono ormai esauriti i posti per la gita in Sardegna del 18 - 23 settembre. 

 

° Tutti i raccoglitori sono invitati ad una gita che vuole essere un gesto di ringraziamento per quanto hanno 

fatto. La gita si attuerà domenica 26 settembre.  

La meta è Mantova e dintorni. 

Possono partecipare anche i parenti, simpatizzanti e non raccoglitori. Quota: pranzo viaggio L. 5.000, pranzo 

solo L. 3.000 (per i raccoglitori). 

 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 

 

È ancora sospesa la messa per i gruppi impegnati; si celebrerà però la messa vespertina delle ore 18,30 per 

dare la possibilità di accostarsi alla S. Comunione. 

 

N.B. Stiamo perseguendo con costanza la ricerca di una chiarificazione per il problema chiesa, finora punto 

nevralgico di divergenza tra la comunità crstiana ed altri gruppi. 

 

 

L’umile e nobile lavoro 
 
Solerti e discrete ogni venerdì si ritrovano alle 9 per poter rendere a tutti l'umile e il nobile servizio della 

pulizia della Chiesa. 

Non sono stipendiate, non appartengono a ditte di pulizie, non ricevono onori particolari o lodi dal parroco, 

forse un po' distratto, eppure mentre compiono il loro ufficio pregano e cantano. 

Sono mamme di famiglia, qualcuna è professoressa e cose del genere eppure pulire la chiesa è un compito a 

cui tengono. Pulirebbero pure i saloni ma sono troppo poche ed aspettano il tuo aiuto; proprio di te, che sei 

generosa. 

Chi viene a Messa la domenica non se ne accorge ma chi ha lavorato sa di aver contribuito a far celebrare 

meglio il Sacrificio Eucaristico. 

 

PREGHIERA PER LE VACANZE 
 

Signore nostro Dio,  

riempi tutto il nostro essere  

con la gioia della tua creazione. 

 

Ch'essa disperda in schegge  

l'uomo vecchio anchilosato  

tonificato dal mare, 

purificato, in pace,  

e così più vicino a colui che ha conosciuto 

 

la prova della montagna  

i gigli del campo  



che sonnecchia in ciascuno di noi. 

 

Fa sorgere un uomo nuovo  

abbronzato dal sole,  

 

la tempesta del lago,  

a colui che non si è fatto uomo a metà, 

e ora vive risorto con Te e lo Spirito  

nella gioia dei secoli eterni. 

 

(P. Griolet, Tu ci riunisci, EDB, 77) 

 

INTENZIONI PER IL GRUPPO Di PREGHIERA 

 

Per le famiglie in difficoltà perchèriscoprano i valori dell'unità e della fedeltà 

anche attraverso la testimonianza delle altre famiglie. 

 

Perchè la nostra preghiera sia di sollievo agli ammalati sofferenti ed emarginati. 

 
 

Vita nella comunità 
 
ORARI SS. MESSE 

Feriale: 7 - 8,30 (Resta sospesa per Agosto la messa vespertina feriale) 

Festivi 7 - 8 – 9 - 10 – 11- 19,30 (Anche il sabato) 

N.B. In Agosto resta sospesa la messa festiva delle 12 

 

S. GIULIANO (Camilliani) : 7 – 8 – 10 - 11 

 

BATTESIMICOMUNITARI 

Domenica 8 Agosto Ore 18 

Domenica 22 Agosto ore 12 

 

CONFESSIONI   

per fanciulli - giovani - adulti sabato dalle 16 in poi 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

ZAMPINI FRANCESCA Via Ca di Cozzi, 4 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

DE GASPERI GIUSEPPINA  

GARANZI DIEGO  

BRUNO GIOVANNI  

 

MARAI EUGENIO  

DALLE CRODE BORDEGNONI MARIA 

Raccolta del mese di Luglio L. 564.000 

 

LAUREA 

Auguri vivissimi a Maria Teresa Fracaro per la splendida laurea in lettere moderne 

GRAZIE a tutti coloro che collaborano con opere e offerte al miglioramento della nostra comunità 

 

 

 

Nella busta qui acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, 

doi vrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla voi stessi al 

Sacerdote. 

 

 


