Parrocchia di Sant'Antonino - COLTURANO
Parrocchia di San Giacomo maggiore - BALBIANO

È il Signore che ti chiama..
LETTERA DI DIO AI GENITORI DELLA CATECHESI..
“Lasciamoci coinvolgere nel rapporto d’amore con Gesù e saremo capaci di compiere
opere buone e profumare la nostra vita di Vangelo”
PAPA FRANCESCO

Carissimi papà e mamma,
un giorno di qualche anno fa chiedeste per vostro figlio il Sacramento del Battesimo.. Non vi era
bastato, amorevolmente e con tante premure, darlo alla luce.. volevate e volete per lui una vita più
grande! una vita benedetta! una vita protetta e salvata!
Con la ripresa della catechesi, per tuo figlio inizia un tempo speciale. Quel seme messo nel giorno
del suo Battesimo.. nella Chiesa, con la catechesi, la vita sacramentale (Messa e Confessione), la
preghiera e la vita ordinaria della comunità cristiana viene curato e fatto crescere perché produca
il frutto buono e profumato del Vangelo.
Tuo figlio non solo verrà condotto a conoscere che cosa ha fatto Gesù, quello che ha detto, come ha
cambiato la vita di molte persone che si sono fatte sante seguendo il suo insegnamento e hanno reso
migliore il mondo nel quale viviamo..
Da oggi, tuo figlio verrà accompagnato a scoprire chi è Gesù per lui, quello che Egli dice proprio a
lui, cosa Egli fa ogni giorno nella sua esistenza e come tutto questo può orientare la sua vita nella
verità e nel bene! Tutto questo passerà nell’incontro speciale con Gesù che avrà sempre nell’Ascolto
della Parola, nella CONFESSIONE e nell’EUCARESTIA!
Stagli vicino, aiutalo in questo suo cammino spirituale, perché sarà lui a doverlo compiere: infatti
solo se lo vorrà, potrà scoprire il vero Amore! Ma avrà bisogno del tuo sostegno e della tua
testimonianza. Non portarlo solamente.. cammina con lui, davanti a lui..
Non permettere che siano altri ad occupare il suo cuore e a formare i suoi desideri: tu lo sai quanto
ingannevoli sono i richiami del mondo, quanto dolore spargono in tante famiglie: non abbandonarlo
nelle sgrinfie di chi fa finta di essere interessato a lui, ma è solo del proprio tornaconto che va in cerca.
Mi chiedi come puoi fare tutto questo in un mondo così?
Lo so! È difficile ma.. SOLO SE nutrirai la tua Comunione con Gesù nel suo Corpo, - “Io sono il pane

vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo” (Gv 6,51) -, se avrai la sua Parola nella mente e nel cuore.. - “Lampada
per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino” (Salmo 118,105) - riuscirai a capire gli inganni
e le illusioni del mondo a ad aiutare tuo figlio nella costruzione della vera felicità.
Io ti sarò vicino, chiedi il mio aiuto e sarò sempre pronto ad abbracciarti e a sorreggerti in questo tuo
cammino. Con amore infinito,

Tuo Padre che è nei cieli.

Due importanti appuntamenti..
domenica 23 settembre
APERTURA dell'ANNO CATECHISTICO
ore 9,45 a BALBIANO Messa
con i gruppi della catechesi e i loro genitori,
ore 11,15 a COLTURANO Messa
con i gruppi della catechesi e i loro genitori,
nel pomeriggio ore 15 a BALBIANO
incontro di preghiera, attività e merenda insieme!
chiediamo la disponibilità alle mamme di preparare le torte.. gnam.. gnam.. grazie per la
deliziosa disponibilità.. a conclusione, nel teatro, proiezione delle foto della Comunità!

domenica 30 settembre

VISITA PASTORALE del VESCOVO MAURIZIO
ore 10,30 a COLTURANO
Accoglienza del Vescovo alla porta della Chiesa e Celebrazione Eucaristica
ore 13 presso l’Oratorio di Colturano
PRANZO COMUNITARIO con il Vescovo (le famiglie della catechesi sono invitate!)

 nel pomeriggio ore 15 a BALBIANO
incontro con i ragazzi della catechesi e le loro famiglie

Due richieste..
1. Anche quest'anno al termine del catechismo vivremo il momento della merenda..
mentre ancora ringrazio per le premure manifestate dalle mamme lo scorso anno, chiedo
anche quest’anno la disponibilità per l'organizzazione della merenda.. rivolgetevi a me
personalmente, alle catechiste o ad Alinda del gruppo Merenda time!! GRAZIE!!!

2.

Questa estate abbiamo completato la tinteggiatura interna dell’Oratorio con la

sistemazione delle aule di catechesi.. per ora un’impresa ha fatto le pulizie di fino.. mi
piacerebbe si formasse un gruppetto di mamme per la pulizia ordinaria dell’Oratorio
e delle aule.. perché ciò che abbiamo reso bello e accogliente per i vostri figli.. possa
continuare ad essere tale.. con l’aiuto di tutti! Chi ci da una mano? GRAZIE!!!

