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Un secondo libro per la fede 
 
È il « catechismo dei bambini »: catechismo per la vita cristiana, testo preparato per la consultazione e le 

sperimentazione. 

 

CHI SONO I DESTINATARI? 

 

L'età dell'infanzia va dagli zero ai sei anni per cui è lecito chiedersi: « Un catechismo può essere scritto per 

bambini, che non sanno leggere? Scriveremo domande per coloro che noti sono ancora in grado di sentirle? 

Scriveremo risposte per coloro che forse non sanno ancora parlare? ». 

Eppure la mamma mangia il cibo solido per dare il latte al suo bambino. 

 

I CONTENUTI  

  

Il libro è diviso in due parti principali: 

 1) I bambini alla luce della parola di Dio. 

2) Il primo annuncio della parola di Dio ai bambini 

La prima parte è una riscoperta del ruolo e della presenza dei bambini. Essi prima ancora di nascere sono 

stati nella mente di Dio. Essi sono il modello della nostra vita cristiana: « Se non diventerete come bambini, 

non entrerete nel regno dei cieli » (Mc. 9,36). 

La seconda parte dà stimoli alle famiglie per la creatività e la mutua collaborazione. La nascita di un scita di un  

bambino è un « natale domestico ». Non è eccessivo affermare che l'educazione del figlio comincia prima 

che egli nasca. I bambini assimilano, con gli occhi sgranati, parole, gesti e tutti gli altri modi di 

comunicazione. Gli adulti sono messi in crisi dalla loro enorme responsabilità; a loro sono riservati i primi e 

più delicati interventi nella scoperta e valorizzazione della parte spirituale del bambino. Il futuro del figlio è 

nelle loro mani come la creta nelle mani del vasaio.  

 

COME UTILIZZARLO? 

Il primo passo da fare è procurarsi e leggere il testo, ancora quando si è in attesa. È necessario che papà e 

mamma agiscano insieme. È opportuno che si sia disponibili alle convocazioni parrocchiali per i gruppi di 

genitori con i figli in età prescolare.  

Con la propria adesione, con una non scarsa dose di buona volontà sarà tutto più bello. 

I padri della parrocchia 

 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

- Perchè i cristiani non si vergognino di essere cristiani. 

 

Verona  -  Tel. 913422 

PONTE CRENCANO 



Attività Parrocchiale 
 
QUARANTORE « Venite, adoriamo il Signore » 

 

Giovedì 21 ottobre ore18,30 Solenne apertura 

 

Venerdì 22 ottobre: Giornata Penitenziale esposizione dopo la messa delle 8,30  

ore 16 confessione comunitaria per ragazzi 

ore 17 confessione comunitaria per signore  

ore 21 confessione comunitaria per giovani e adulti 

 

Sabato 23 ottobre Giornata di Adorazione esposizione dopo la messa delle 8,30 

adorazione guidata per gruppi 

 

Domenica 24 ottobre ore 16,30 Processione eucaristica di chiusura. 

 

CATECHISMO 

 

Dal 27 settembre sono iniziate le iscrizioni al catechismo. È un atto di adesione alla attività parrocchiale, 

libero ma importante. È bene che si presentino i genitori per avere un incontro magari solo un saluto con i 

sacerdoti. L'amicizia si forma con piccoli gesti. L'orario è dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 19. Chi per motivi 

di lavoro non può osservarlo venga quando gli è possibile. 

 

Il catechismo delle elementari ha questo orario 

Lunedì  11 ottobre 1.e elementari  9,30 o 15 a seconda dell'orario di scuola 

Martedì 12 ottobre 2.e elementari  9,30 o 15 a seconda dell'orario di scuola 

Mercoledì 13 ottobre 3.e elementari  9,30 o 15 a seconda dell'orario di scuola 

giovedì  14 ottobre 4.e elementari  9,30 o 15 a seconda dell'orario di scuola 

venerdì  15 ottobre 5.e elementari  9,30 o 15 a seconda dell'orario di scuola 

giovedì  14 ottobre  tutte le classi delle scuole private alle ore 16 

 

Le medie seguono un ritmo diverso e gli incontri saranno comunicati appena possibile. 

 

SCUOLE ELEMENTARI 

 

La direzione avverte che per venerdì 1° ottobre si osserva il seguente orario: 

terze, quarte e quinte entrano alle ore 8,30 fino alle 10,30 le prime e seconde entrano alle ore 10,30 fino alle 

12,30. 

Il giorno 2 ottobre alle ore 9 Messa di inaugurazione dell'anno scolastico. 

 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 

 

Venerdì 1° ottobre riprendiamo la S. Messa della sera alle ore 21. Sono invitati tutti coloro che sono alla 

ricerca di un più approfondito impegno cristiano. 

 

ROSARIO 

 

È la bella preghiera in onore della Madonna che si recita ogni sera alle ore 18. Giovedì 7 alle ore 12 supplica 

in onore della Madonna dei Rosario. 

 

GITA 

 

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

fatto. La gita che si doveva effettuare il 26 settembre avrà luogo domenica 10 ottobre. La meta è Mantova e 

dintorni. Possono partecipare anche parenti simpatizzanti e non raccoglitori. Quota: pranzo e viaggio L. 



5.000; pranzo solo L. 3.000 (per i raccoglitori). 

 

PER TE STUDENTE 

 

Lunedì 4 ottobre alle ore 10 sarà celebrata nella nostra chiesa una S. Messa per tutti gli studenti delle scuole 

medie superiori e inferiori. L'iniziativa è promossa per iniziare il nuovo anno scolastico in comunione con 

Dio e con gli uomini. 

 
 

Siamo a una svolta ? 
 
Proprio in questi giorni siamo in attesa dei pronunciamenti del consìglio di quartiere. 

Siamo a una svolta? Tutto il procedimento è poco accettabile, sono avvenute subordinazioni non pensabili, 

sono affiorate rivendicazioni polemiche e divergenze. 

 

I laicisti e gli anticlericali si pronunceranno; del resto hanno sempre parlato e diretto l'Italia fin dal 1860, 

continuino pure a parlare - ma lascino da parte ciò che riguarda la fede e le cose di « casa » nostra. Stiamo 

prendendo coscienza di essere comunità cristiana e non gregge sbandato. 

 

In questi giorni leveranno la loro voce. Siamo pronti a sottolineare le cose che coincidono o a rifiutare le 

cose che divergono. 

 
P. Giuseppe é partito 
 
Ci ha lasciati con un vuoto nel cuore. 

 

La promozione ci può rallegrare ma l'allontanamento è doloroso. 

 

Salutandoci ci ha detto: “Fa il bene e dimenticalo; ricevì il bene e ringrazia. lo insieme a voi ringrazio Dio 

per il bene che con la vostra vicinanza ho ricevuto. Stendo su di voi le mie mani consacrate per benedire e 

abbracciare voi e i vostri familiari”. 

 

Noi speriamo di rivederto ancora tra noi. Il saluto è stato un po’ sveltino e con lui vogliamo passare ancora 

una giornata per questo stiamo organizzando due o tre pulman per Roma. 

 

IN RICORDO DI GIORGIO 
 

Ciao, Giorgio 

Sei partito senza salutarci, senza sorriderci, senza abbracciarci. 

 

Sei partito senza fartene accorgere secondo il tuo stile di vita, fatto di delicatezza, di silenzio, di riservatezza. 

 

Sei partito mentre giocavi serenamente con le acque limacciose e minacciose dell'Adige, affidando a fragili 

barchette di carta le tue speranze e i tuoi sogni. 

 

Sei partito sull'imbarcazione dei tuoi dieci anni scortato dalla sicura àncora della tua meravigliosa innocenza. 

 

Sei partito e sei approdato alle infinite splendide spiagge dell'abbraccio di Gesù. E... sei giunto al porto, ove 

tutti, accanto alla tua, dovremo attraccare la nostra navicella e ove ci sentiremo più tranquilli sotto la tua 

guida. 

 

Ciao, Giorgio  il tuo dolce sorriso, il tuo eloquente silenzio, la tua misurata discrezione, la tua esemplare 

fedeltà, la tua sincera devozione sono per tutti noì il testamento, che tu ci hai lasciato e che ci impegnerà ad 



imitarti. 

 
 

Vita nella Comunità 
 
ORARI SS. MESSE 

 

Feríali 7 - 8,30 - 18,30 

Festivi 7- 8 - 9 - 10 - 11 – 12 - 18,30 

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

 
BATTESIMI COMUNITARI: 

Domenica 10 ottobre ore 17 

Domenica 17 ottobre ore 17 

 
CONFESSIONI : per fanciulli - giovani - adulti ogni sabato dalle 15 alle 19,30. 
 
SONO FIGLI Di DIO 

 

CARLI NICOLA  v. Pinaroli, 8 

PIGHI MIRCO  v. Pinaroli, 2 

BRUGNOLI MICHELE  v. Tommaseo, 16 

MENINI ALBERTO   v. Poerio, 8 

QUINTARELLI CECILIA  v. Adami, 8 

 
FIORI D'ARANCIO 

 

BERTOLINI CLAUDIO e LAVAGNOLI ANNA PAOLA 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

SGUERRI PIETRO - BRADANINI GIORGIO - LUCATELLO MARIA - PORTACINI ARTURO - 

AVESANI NELLA 

 
 
Raccolta dei mese di Settembre L. 639.500 

 
ENTRE - AIDE 

È stato trovato un mazzo di chiavi con portachiavi « Renaut » 

Chi desidera copertina per letto di bambino, lavorata mano si rivolga in parrocchia 

 

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

dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

 


