
CALENDARIO LITURGICO   
13 - 21 ottobre  2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 19.00  Granze: 9.30 
Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 19.00                                       

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  
alle ore  18.30  
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 Sabato                      13 ott. 
 
Battesimo di Bordin Patrizia   

S. Messa    ore  19.00 - d.ti Ravazzolo Carlo, Carmela, Ennio,Anna,  Emma, Paolo, Marina, Bruno,  
                                Cesarina, Rino e Fedora; d.ti Giantin Luigi, Celsa e Renato; def. Trovò Giuliana e Friso Lino 
                                   d.ti Nazzarena, Silvio, Rosina, Severina, Dina, Tino, Cesare e Onofrio; d.ta Minarello Paola        

Domenica                 14 ott. 
XXVIIIª del T.O. 

 
 

S  Messa   ore   8.00 - d.ta Businaro Eleonora; d.ta Giuliana 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.to Bertato Orlando; d.ti Carlo, Giovanni e Luigi 
                                    d.to Bazzolo Francesco; d.ti Pasquato don Ottorino e Celestino  
                                    d.ti Forato Vittorio, Carmela, Bruno, Giuseppe e Marisa 
S. Messa   ore 11.30 - d.to Ruffini Augusto 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; 

Lunedì                   15 ott. S. Messa   ore 19.00 - S. Teresa di Gesù    -   d.ti Giulio e Marta 

Martedì                  16 ott. S. Messa   ore 19.00 -  d.to Augusto 

Mercoledì             17 ott. 
S. Ignazio d’Antiochia 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Giovedì                 18 ott. S. Messa   ore 19.00 - S. Luca ev. per la COMUNITA’ 

Venerdì                 19 ott. S. Messa   ore 19.00 - d.to Giuseppe 

Sabato                   20 ott. S. Messa    ore  19.00 - d.to Rinaldo Marco; d.ti Bertolin Antonio e Maria; d.ti Sacchetto Carlo Lina e fam. 
                                       d.ta Graziato Maria; d.ti Marina, Bruno,Emma,Antonio, Bortolo, Cesarina e Fedora 
                                       d.ti Bugno Bruna e Augusto 

Domenica              21 ott. 
XXIXª del T.O. 

 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Callegaro Zoido, Dante e Antonia 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo 
S. Messa   ore 11.30 - d.ta Lago Gigliola; d.ti Burattin Alessandro e d.ti fam. Artusi 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti fam. Bertocco; d.to Augusto 
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Sabato                   13 ott. S. Messa   ore 18.00 - def. Mazzetto Carolina , Silvio e Sergio 

Domenica              14 ott.  
       XVIIIª del T.O. 

S. Messa   ore  10.00 - def. Cecchinato Luigi e Francesco    
50° matrimonio di Guerrino e Luciana     

Giovedì                  18 ott. S. Messa   ore  18.00 -  per la COMUNITA’ 

Sabato                   20  ott. S. Messa   ore  18.00 - per la COMUNITA’ 

Domenica              21 ott. S. Messa   ore  10.00 - XXIXª del T.O.  d.ti Fasolo Liliana e fam.: def. Gusella Emma, Egidio, Vallì,       
Mauro e Bruno; def. Cavazzin Giuseppe, Luca e Cristiana; def. Zelinda e Gaetano 

VITA DI CASA NOSTRA 

LA GIOIA DEL BATTESIMO 
Domenica 21 ott. alle ore 11.30 fac-
ciamo festa a Camin per il piccolo  

MICHELANGELO BETTIN  di More-
no e di Bandalo Junćica. Una nuova 
vita che arriva tra noi è dono gran-
dissimo…           Ci uniamo al grazie 
dei genitori e familiari e sia ancora 
una volta l’occa-
sione per tutti di 
rinnovare la pro-
pria fede: siamo 
creature di Dio, 
suoi figli predi-
letti… ci apriamo 
alla speranza. 

NELLA CASA DEL PADRE: ricordiamo al 
Signore i nostri fratelli 

SERGIO SARESIN 

detto THIENE, di an-
ni 86, di Camin. 
E’ stato uomo semplice 
e buono, dedito al la-
voro in cui era “mae-
stro” per arte e passio-
ne, e alla famiglia 
stando accanto e so-
stenendo sempre e 
soprattutto nel mo-
mento della sofferenza 
che a volte segna le 
nostre famiglie. Siamo 

accanto alla moglie Gianfranca, ai figli Francesca 
e Gianni, al nipote Matteo e a tutti i familiari. 
 

MARIO TERROSU, di anni 76, di Camin. 
Seguito dai suoi cari è 
stato segnato dalla sof-
ferenza negli ultimi an-
ni, dopo una vita pas-
sata nell’impegno, ge-
nerosità e bontà. Ci 
uniamo nella preghiera 
accanto ai figli Marina, 
Flavio, Elisa e tutti i 
familiari. La celebrazio-
ne funebre di commiato 
è lunedì mattina alle 
ore 10.45. 

CERCANSI  
VOLONTARI  
PER PULIZIE  

in VILLA BELLINI e 
nel NUOVO CENTRO 

PARROCCHIALE!  
Farsi avanti presso 
il bar del Patronato. 

Sappiamo che sono 
realtà di tutta la comu-
nità… sarebbe bello che 
tanti fossero presenti… 
non solo per usarlo…. 
Un Grazie anticipato! 

Oggi è tempo di annunciare il Vangelo 
Si è aperta la Visita pastorale del vescovo ClaudioL’Assemblea diocesana di sabato 
6 ottobre ha dato avvio all’anno pastorale 2018-2019 per la Chiesa di Pado-
va e ha aperto ufficialmente la prima Visita pastorale del vescovo Clau-
dio alle parrocchie della Diocesi di Padova, che inizierà ai primi di novembre 
e vedrà il vescovo impegnato per tre anni. La Visita sarà accompagnata dal 
versetto tratto dal libro degli Atti degli apostoli: «Ritorniamo a far visita ai 
fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, 
per vedere come stanno» (Atti 15,36). In questo primo 
anno don Claudio incontrerà 128 parrocchie del territorio. 
Una visita all’insegna della fraternità e della quotidianità in 
cui il vescovo si presenterà come figlio, fratello e padre e 
per cui durante l’Assemblea diocesana, mons. Claudio 
Cipolla ha chiesto di essere accompagnato nella preghie-
ra: «Vi chiedo di pregare perché uscendo e venendovi a 
trovare io possa seminare le cose di Dio». 

 
Cammino Pastorale 

2018/2019 
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   Domenica                                     XXVIIiª 

IL SEMINATORE 

USCI’  

A SEMINARE 

 

Gesù uscito sulla strada, e vuol dire: Gesù libero maestro, aperto a tutti gli 
incontri, a chiunque incroci il suo cammino o lo attenda alla svolta del sentiero. 
Maestro che insegna l'arte dell'incontro.                                                                                    
Ed ecco un tale, uno senza nome, gli corre incontro: come uno che ha fretta, 
fretta di vivere. Come faccio per ricevere la vita eterna? Termine che non indi-
ca la vita senza fine, ma la vita stessa dell'Eterno. Gesù risponde elencando 
cinque comandamenti e un precetto (non frodare) che non riguardano Dio, ma 
le persone; non come hai creduto, ma come hai amato. Questi trasmettono 
vita, la vita di Dio che è amore.                                                                                                                          
Maestro, però tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. E non mi ha riempito la 
vita. Vive quella beatitudine dimenticata e generativa che dice: “Beati gli insod-
disfatti, perché diventeranno cercatori di tesori”.                                                                                                             
Ora fa anche una esperienza da brivido, sente su di sé lo sguardo di Gesù, 
incrocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro: Gesù fissò lo sguardo su 
di lui e lo amò. E se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va die-
tro, adesso subisce l'incantamento del Signore, non resiste a quegli occhi... 
Invece la conclusione del racconto va nella direzione che non ti aspetti: Una 
cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri... Sarai felice se farai felice qualcuno; 
fai felici altri se vuoi essere felice.                                                                                                                           
E poi segui me: capovolgere la vita. Le bilance della felicità pesano sui loro 
piatti la valuta più pregiata dell'esistenza, che sta nel dare e nel ricevere amo-
re. Il maestro buono non ha come obiettivo inculcare la povertà in quell'uomo 
ricco e senza nome, ma riempire la sua vita di volti e di nomi. 
E se ne andò triste perché aveva molti beni.                                                                                                 
Nel Vangelo molti altri ricchi si sono incontrati con Gesù: Zaccheo, Levi, Laz-
zaro, Susanna, Giovanna. Che cosa hanno di diverso questi ricchi che Gesù 
amava, sui quali con il suo gruppo si appoggiava? Hanno saputo creare comu-
nione: Zaccheo e Levi riempiono le loro case di commensali; Susanna e Gio-
vanna assistono i dodici con i loro beni (Luca 8,3). Le regole del Vangelo sul 
denaro si possono ridurre a due soltanto: a) non accumulare, b) quello che 
hai, ce l'hai per condividerlo. Non porre la tua sicurezza nell'accumulo, ma 
nella condivisione. 
Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma per 
avere tutto. Infatti il Vangelo continua: Pietro allora prese a dirgli: Signore, ecco noi 
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio 
cento volte tanto, avrai cento fratelli e un cuore moltiplicato. Non rinuncia, se non della 
zavorra che impedisce il volo, il Vangelo è addizione di vita. 

 “Il Signore designò altri settantadue  
e li inviò a due a due davanti a sé in ogni 

città e luogo dove stava per recarsi”. Lc 10,1  

A tutti i catechisti,  
agli accompagnatori dei genitori e  
ai parroci della Chiesa di Padova  

INVITO ALLA FESTA DI 
S. LUCA EVANGELISTA  

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018  
NELLA BASILICA DI 

S. GIUSTINA - PADOVA  
Carissime/i catechiste/i e carissimi presbiteri,  
all’inizio del nuovo anno pastorale, accoglia-
mo con gioia questo momento di Chiesa che 
ha fortemente voluto il Vescovo Claudio: un 
momento diocesano per onorare San Luca, 
uno dei quattro Evangelisti presente, da se-
coli, nelle sue spoglie mortali, nella nostra 
Chiesa di Padova e precisamente nella basili-
ca di Santa Giustina.  
Il giorno pensato per questo incontro è quel-
lo che la Chiesa dedica alla Festa di San Lu-
ca, considerato l’Evangelista del “lieto an-
nuncio”. Il suo Vangelo e gli Atti degli Apo-
stoli a lui attribuiti, raccontano la vita di Ge-
sù Salvatore che è tutta bontà, misericordia, 
dolcezza e gioia.  
La vita di Gesù, è presentata da S. Luca co-
me un «viaggio» fatto di incontri, nei quali, a 
poco a poco viene manifestata la misericor-
dia di Dio verso tutti gli uomini, senza nessu-
na differenza. Nel libro degli Atti, poi, si per-
cepisce come san Luca, sia stato affascinato 
dallo stile della prima comunità apostolica, 
che appena uscita dal Cenacolo, sapeva vi-
vere con «un cuor solo e un’anima sola» (cf. 
Atti 4,32). S. Luca Evangelista diventa allo-
ra, per ciascuno di noi, modello di evangeliz-
zazione anche per i nostri tempi in cui non 
sono tanto le parole a convertire, quanto la 
vita e la testimonianza concreta. Tutto ciò ci 
sembra dia dei buoni 
motivi per poter parte-
cipare all’appuntamen-
to per renderlo più vivo 
e significativo.  
L’incontro di giovedì 
18 ottobre si svolge-
rà in due momenti:  
ore 17.30: visita gui-
data alla Tomba di 
San Luca e al Sacello 
di S. Prosdocimo  
ore 18.30: Celebra-
zione Eucaristica. 
Per la visita occorre 
prenotarsi. 

NON SI PUO’ SERVIRE DUE PADRONI: 
DECIDI 

http://www.diocesipadova.it/la-mappa-interattiva-della-visita-pastorale/


 

 LITURGIA  della PAROLA                          Domenica  14 ottobre      -    XXVIIIª del T.O.       

 

1ªLettura: Dal libro della Sapienza  Sap 7,7-11 
Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in 
me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni, 
stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la para-
gonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto 
l’oro al suo confronto è come un po’ di sabbia e come 
fango sarà valutato di fronte a lei l’argento. L’ho amata 
più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei 
piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei 
non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; 
nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 89 : Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo 
per sempre. 
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un 
cuore saggio. Ritorna, Signore: fino a quando? Abbi pietà 
dei tuoi servi! R/. 
Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo e gioire-
mo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in 
cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male. 
R/. 
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai 
loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro 
Dio: rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, l’opera 
delle nostre mani rendi salda. R/. 

2ª Lettura: Dalla lettera agli Ebrei Eb 4,12-13 
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni 
spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divi-
sione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle 
midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 
Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, 
ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi 
dobbiamo rendere conto. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Beati i 
poveri in spirito, perché di essi è il regno 
dei cieli. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Mar-
co      10,17-30 
In quel tempo, mentre Gesù andava per 
la strada, un tale gli corse incontro e, get-
tandosi in ginocchio davanti a lui, gli do-
mandò: «Maestro buono, che cosa devo 
fare per avere in eredità la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comanda-
menti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo 
ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 
Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne an-
dò rattristato; possedeva infatti molti beni.Gesù, volgen-
do lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è 
difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel 
regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue 
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è 
difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cam-
mello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel 
regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: 
«E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in 
faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! 
Perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dir-
gli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo segui-
to». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessu-
no che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi per causa mia e per causa del Van-
gelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento vol-
te tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, 
insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».  
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  21 ottobre XXIXª del T.O. 
Isaia 53,10-11; Salmo32; Ebrei 4,14-16; Marco 10,35-45 

Domenica      14 ott. 28ª del t. o.– inizio catechesi: ore 10.30 incontro con genitori e bambini dei gruppi di Inizia-
zione Cristiana (classi elementari)   
Patronato di Camin aperto dalle ore 9/12  -  16/18.30  -  21.00/23.00 

Lunedì        15 ott. ore 21.00 prove coro a Camin   

Martedì       16 ott. ore 15-18 Ricamo presso abitazione Suore Francescane                                                                                                                       

Mercoledì     17 ott. Ore 6.30 S. Messa presso suore  

Giovedì       18 ott. Patronato aperto anche al mattino ore 8.00/12.00  -  
    Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Cristo Re 

Venerdì       19 ott. Ore 17.30 catechesi 2a media Gruppo Fraternità Rosi in Villa Bellini 

Sabato        20 ott. Ore 16.00/ 19.00 Confessioni in chiesa 

Domenica     21  ott. GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Ottobre missionario: La missione ringiovanisce la Chiesa 
Il 21 ottobre 2018, cioe’ domenica prossima,  si celebrerà la 92° Giornata Missionaria Mondiale. 
Il tema attorno al quale ruoterà l’animazione missionaria della Chiesa in Italia porta il titolo Giovani per 
il Vangelo . Il nuovo anno pastorale inizia con i lavori del Sinodo straordinario dei Vescovi dedicato ai 
giovani e si concluderà ad ottobre 2019 con la celebrazione del Mese Missionario Straordinario, indetto 
da Papa Francesco nel 100mo anniversario dell’Enciclica missionaria Maximum IIlud di Benedetto.       
La giovinezza non è solo questione di età ma di incontro con il Vangelo e molti missionari, pur in età 
avanzata, ce lo dimostrano.  Domenica prossima  il Grup-

po missionario ci offrirà    piantine e fiori…. In 
chiesa, attraverso le solite buste raccoglieremo offerte 
per i nostri missionari e tutti missionari di tutto il mon-
do.  E’ occasione per sentirci impegnati nell’annuncio 
del vangelo. Come comunità, accogliendo anche vari 
sacerdoti di altri paesi, non possiamo che avere questo 
orizzonte che va al di là dei confini delle nostre case e 
delle nostre comunità. E’ un dono del Signore. 

DIAMO   IL NOSTRO  AIUTO  
nelle forme consuete:  offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei nostri cari defunti o altro… Ricordiamo 

anche il “mattone” …. Si può  fare un BONIFICO bancario.  Ecco  gli IBAN:   

Parrocchia SS.  Salvatore  Intesa San Paolo  IT 22 D 03069 121261 0000000 3462 
oppure  Banca Patavina:  IT55 I0872812102000000010648    Ricordiamo poi l’iniziativa:  Un mat-
tone l’ho messo anch’io….  o un mattoncino!    Intanto continuiamo a sperare sempre nella provviden-
za che ci fa andare oltre le nostre attese o progetti… E per questo va un grazie a quanti si danno da fare e danno il 

loro tempo per preparare, pulire e altro….! Sarebbe importante che ci fossero tante altre persone a dare una mano…  
Facciamoci avanti! 

BENEDIZIONE  
FAMIGLIE: don 
Gianni diacono passerà 
in settimana per le fa-
miglie  non ancora visi-
tate. Alcuni 
giorni prima 
porta un 
avviso per le 
case….. 

SE FOSSI UN 
GENITORE … 
 
Ci interpella e ci 
mette in discus-
sione  la 
“Lettera dei gio-
vani” mandata 
alla Chiesa di 
Padova e penso 
alle parrocchie, 
agli adulti e ai 
genitori in par-
ticolare.  
Eccone uno 
stralcio:  
 

1 - Accompagnare ed essere    
 accompagnati  
Molti di noi sono grati del tanto bene ricevuto nei contesti di 
provenienza, dalle famiglie, dalle nostre comunità, movimenti e 
associazioni, dai preti e dagli adulti incontrati, dagli educatori e 
dai catechisti che ci hanno formato. Qualcuno di noi porta anche 
il peso di ferite e delusioni che hanno segnato la propria storia 
ed esperienza di fede.  
1. Ci sembra che il Signore stia chiedendo alla Chiesa di Padova 

che tutti riscopriamo la gioia che riempie l’esistenza di chi 
incontra Gesù e il dono del Battesimo, così da essere testi-
moni credibili, stabili, sereni e coerenti.                                                                                  
La sentiamo innanzitutto come una sollecitazione per i molti 
tra noi che svolgono nelle comunità cristiane un servizio edu-
cativo: c’è bisogno di educatori formati, sostenuti e accompa-
gnati, che siano soprattutto testimoni di fede e più responsa-
bili nei confronti dell’impegno che si sono assunti.  

 
2. Abbiamo bisogno di trovare nelle nostre comunità adulti che 

abbiano incontrato Gesù e capaci di trasmetterci fiducia nella 
vita. Adulti attraverso cui possiamo riuscire ad assaporare 
quanto è bello credere. Adulti che ci accompagnino, che ci 
aiutino a orientarci nelle scelte e che ci suggeriscano gli stru-
menti per vivere la nostra fede al di fuori del contesto più 
rassicurante della comunità, nei luoghi, nelle situazioni, con le 
persone che incontriamo giorno dopo giorno (scuola, Univer-
sità, amici, sport, lavoro, affetti, tempo libero,…). Adulti che ci 
insegnino a stare nelle sfide, nelle provocazioni, a volte nelle 
prese in giro di chi non condivide il nostro cammino e ci pro-
voca a motivare il perché della nostra scelta di essere cristiani 
e di frequentare la parrocchia, i movimenti o le associazioni di 
cui facciamo parte.                                                                                                  

 

 Ci sono situazioni, esperienze, momenti in cui ci sentiamo 
lasciati soli e privi di uno spazio adeguato di ascolto e di con-
fronto su quello che viviamo, e di risposte: di fronte alla soffe-
renza e alla morte, all’insicurezza economica e affettiva, alla 
solitudine e ai fallimenti, alla vita caotica di oggi, al sentirci 
minoranza e all’insignificanza della fede che respiriamo nei 
luoghi di studio e di lavoro. 

  

3. Inoltre sottolineiamo l’urgenza di individuare in ogni conte-
sto comunitario delle figure adulte di riferimento capaci di 
accompagnarci personalmente. Abbiamo bisogno di guide, 
preti e adulti, adeguatamente formati per tale missione, 
con cui camminare in un rapporto uno a uno, che sappiano 
ascoltare e far emergere le nostre domande, che ci spinga-
no a mete alte per la nostra vita, che ci aiutino a compren-
dere il progetto che Dio ha per noi e capaci di farci crescere 
nel nostro cammino umano e di vita cristiana……. 

 
E allora, se fossi un genitore, in questo inizio della catechesi 

per l’anno 2018/2019 con i diversi appuntamenti, conse-
gne, sacramenti, tempo della fraternità vorrei:  

 
a)CREARE IN CASA UN AMBIENTE/UN CLIMA 

che faccia respirare i valori cristiani.  
b)MATURARE della capacità di LEGGERE E 

INTERPRETARE CON GLI OCCHI DELLA FE-
DE ciò che si vive in famiglia/ ciò che vive 
la famiglia /ciò che accade nel proprio contesto 
di vita, nel mondo. 

c) DIALOGARE CON MIO FIGLIO SU ASPETTI 
DEL CAMMINO DI FEDE che stanno viven-
do in Parrocchia. 

d)LASCIARMI COINVOLGERE (proposta che 
mi sentirei chiamato ad accettare con assoluta 
libertà, senza alcun obbligo) NEL MOMENTO 
DELLA PROGRAMMAZIONE DEI PERCORSI 
DI INIZIAZIONE DI MIO FIGLIO, per pre-
cisare obiettivi, tempi e modalità. 

e)APPOGGIARE CON CONVINZIONE il cam-
mino di fede che mio figlio vive in Parrocchia e 
PRENDERE SUL SERIO, in alcuni periodi 
“forti” (AvventoNatale/Quaresima-Pasqua), LE 
PROPOSTE DI PREGHIERA, RIFLESSIONE, 
CARITÀ da vivere in famiglia. 

f) VALORIZZARE IN FAMIGLIA LA PREGHIE-
RA QUOTIDIANA (es. benedizione dei pa-
sti…). 

g)SEGUIRE in Parrocchia, SPECIFICI INCON-
TRI FORMATIVI (per riscoprire / ravvivare 
o approfondire la mia fede) e PARTECIPARE a 
SPECIFICHE CELEBRAZIONI che scandi-
scono il cammino di fede di mio figlio.  

h) E, da ultimo, ma dovrebbe essere primo impe-
gno, PARTECIPARE 
ALLA MESSA DOME-
NICALE, culmine e 
fonte (così mi dicono) 
della vita di ogni cri-
stiano! 

 
Con questa domenica ini-
ziamo il cammino di for-
mazione per i ragazzi delle 
elementari, delle medie e 
per i giovani/giovanissimi 
…. 
Ringraziamo animatori e 
catechisti e le persone che 
ci accompagnano… Ci sa-
rebbe bisogno di altre for-
ze giovani e meno giova-
ni…. 


