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proposta 
IL CATECHISMO DEGLI ADULTI 

 
Giovedì 5 Ottobre riprenderà il CATECHISMO DEGLI 
ADULTI. 
E’ dal lontano 1988 che ogni anno al giovedì, da ottobre 
a maggio, in Sala Bottacin, viene proposto questo cam-
mino di fede. 
Nel corso degli anni abbiamo letto e meditato la Genesi, 
l’Esodo, i Vangeli secondo Matteo, Luca e Giovanni; gli 
Atti degli apostoli, la 1^ lettera ai Corinti, e quelle ai Fi-
lippesi, a Tito e Timoteo e la lettera di Giacomo.  
Dallo scorso anno stiamo studiando il CREDO e ripren-
deremo da CREDO NELLO SPIRITO SANTO. 
Dopo il Credo studieremo il PADRE NOSTRO. 
Le lezioni hanno questa struttura:  
Inizio esatto alle 20,45.  
35/40  minuti di lezione del parroco sull’argomento. 
Breve pausa e poi discussione.  
La conclusione è rigorosamente alle 22,10. 
Nel corso del mese l’ultimo giovedì è normalmente la-
sciato libero perché chi partecipa ai GRUPPI FAMI-
GLIARI possa in quella settimana non avere ulteriori 
impegni. 
Ho mandato più di cento lettere di invito, non tanto ai 
frequentatori abituali (anche a qualcuno di loro) ma so-
prattutto a qualcuno che ritenevo potesse essere interes-
sato a questo appuntamento. 
Non so come andrà. 
Lo scorso anno c’è stata una presenza media di 42,50 
persone ad incontro. 
Meno rispetto agli anni migliori, un po’ più alta rispetto 
ai peggiori. 
L’età media  non è altissima. Ci sono anche persone e 
coppie abbastanza giovani.  
Ora dalle colonne di PROPOSTA estendo l’invito a tut-
ti:  si tratta di un tempo ben speso, che permette una più 
profonda conoscenza di Dio e della Verità che ci ha ri-
velato per mezzo di Gesù e di una opportunità in più per 
crescere come comunità 
E mi dispongo a fare quello che molte volte raccoman-
do dall’altare: 
          SPERARE IL MEGLIO 
          ESSERE PRONTO AL PEGGIO 
          PRENDERE QUEL CHE VIENE 
Io so che il prodotto offerto è stato e sarà buono. 
So che chi verrà non rimarrà deluso. 
Ma so anche che si sono motivi buoni o sufficienti per 
non accogliere l’invito. 
E perciò mi proibisco di giudicare. 
 
                                                                                         d.R.T. 

GENITORI 
 

Ho terminato gli incontri con i genitori dei ragazzi del-
le elementari e medie. 
I genitori vi hanno partecipato numerosi, ma non tutti. 
Erano presenti le catechiste o la suora che seguono le 
singole classi. 
Abbiamo parlato del programma dell’anno, definito gli 
appuntamenti importanti, chiesto la necessaria colla-
borazione. 
Il tasto più battuto è stato la presenza alla S. Messa 
della Domenica. 
Da noi la presenza è già molto buona (nei mesi scola-
stici, perché nel tempo estivo, ahimè, le cose non van-
no), ma noi vorremmo che fosse totale, visto che  non 
c’è vero cammino e progresso nella fede se non si vive 
ciò che si è imparato.  
E la S. Messa è la traduzione nei fatti e nella vita, del-
l’insegnamento catechistico. 
Abbiamo anche presentata l’iniziativa diocesana del 
pellegrinaggio a Roma nella primavera prossima. 
I genitori daranno a breve la loro risposta. 
Infine abbiamo fatto il sondaggio in vista del campeg-
gio 2007. 
Ne è risultato che  37 famiglie  affermano senza incer-
tezze che il proprio figlio parteciperà; 30 che lo farà 
“molto probabilmente”; 21 dicono che forse non sarà 
possibile intervenire e 6 lo escludono del tutto. 
Queste (94) sono le risposte, anche se il numero dei 
ragazzi delle medie è certamente superiore  (sono in 
tutto 116). 
Quando verrà il momento dell’iscrizione sarà opportu-
no ricordarsi di questi numeri perché i posti disponibi-
li sono e saranno non più di 40. 
Ma, per tornare la catechismo, le lezioni sono comin-
ciate. 
Speriamo che il buon Dio ci aiuti a svolgere il nostro 
servizio nel modo migliore; speriamo che i ragazzi cor-
rispondano alle nostre sollecitazioni; speriamo che le 
famiglie accompagnino i figli nella maniera giusta. 
Finora è andata sempre bene.  
Perché dovrebbe cambiare?                                d.R.T. 

UNA BELLA NOTIZIA 
 

Avevamo già anticipato la nostra domanda al Patriar-
ca emerito Marco Cè di celebrare le Cresime nella 
prossima festa dell’Immacolata. 
La sua risposta era stata positiva anche  se condizio-
nata da possibili imprevisti. 
Questi giorni è venuta la conferma. 
Il cardinale Marco Cè non solo amministrerà la Con-
fermazione a 36 ragazzi di 3^ Media, ma anche ne 
battezzerà uno al quale darà anche la prima Comu-
nione. Gliene siamo anticipatamente grati e lo atten-
diamo con tantissimi affetto e simpatia. 
 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(2 - 8 OTTOBRE 2006) 
 
Martedì 3 Ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. dei Poli 
 
Mercoledì 4 Ottobre: 
RIPRENDE LA MESSA DEL MERCOLEDÌ’ 
Ore 9.00:     S. Messa 
Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Asilo 
DA QUESTO MERCOLEDÌ’ NON C’E’ PIÙ’ LA S. MES-
SA IL MERCOLEDÌ SERA 
Ore 20,45:   CONSIGLIO PASTORALE 
                   O.d.G.: 
                   Ci proponiamo qualche nuovo obiettivo 

per il nuovo anno? 
                   Calendario delle attività annuali 
                   L’inizio della Catechesi dei bambini – ra-

gazzi – giovani e adulti    
                   La Colletta per la CARITAS davanti al Ci-

mitero. E Varie o eventuali. 
 
Giovedì 5 Ottobre: 
Ore 20,45:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                   CREDO NELLO SPIRITO SANTO 
                    
Venerdì 6 Ottobre: 
In mattinata verrà portata la Comunione agli ammalati 
ed agli anziani 
Ore 15.00:   PRIMO INCONTRO DEL GRUPPO ANZIA-

NI NELLA SALA DI CASA NAZARET 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 332 –

482 (pari) 
 
Sabato 7 Ottobre: 
Pomeriggio: confessioni 

UN CONSIGLIO 
 

Scusatemi se mi permetto di suggerire qualcosa che va al di là 
del mio specifico campo di lavoro. 
Ma  siamo una grande famiglia e certe cose tra di noi possiamo 
anche dircele. 
L’idea di dirvi quello che sto per scrivere mi è venuta durante i 
numerosi incontri con i genitori che ho avuto nelle settimane 
passate. 
Succede che non tutti riescano ad arrivare puntuali all’appun-
tamento. E’ vero che di solito si aspettano i “cinque minuti del 
semaforo rosso” prima di cominciare, ma spesso non bastano. 
Chi arriva in ritardo, perciò, entra in una  stanza dove tutti so-
no attenti al discorso di chi sta parlando. 
In questo caso non solo non è opportuno ma è assolutamente 
sbagliato dire a voce alta: “Buona sera, scusate del ritardo“. Co-
sì facendo si disturba a ripetizione. 
Immaginate che per cinque o sei volte si sentano ripetere saluti 
e scuse, e capite subito che l’incontro viene continuamente 
interrotto e disturbato. 
Mi parrebbe più giusto entrare alla chetichella, prendere posto 
senza nemmeno farsi sentire, stare subito ad ascoltare e sem-
mai, alla fine chiedere scusa del ritardo. 
Senza offesa per nessuno, ma per  il bene di tutti.         d.R.T. 
 

UN GRAZIE SINCERO… 
 

… a quanti hanno collaborato Sabato scorso alla raccolta del 
ferro. A chi ha messo a disposizione i mezzi, a chi ha offerto la 
propria manodopera e a tutti coloro che hanno preparato ed 
offerto la materia prima. 
Non siamo ancora in grado di dire quanto è stato raccolto, ma 
si è trattato di una bella …. Botta. 
Il ricavato non andrà all’Azione Cattolica, ma alle attività della 
Comunità Giovanile. 
 

E L’ORGANO? 
 
Forse qualcuno si domanderà che fine hanno fatto tutti i di-
scorsi sull’antico organo della nostra Chiesa e sul suo possibile 
o doveroso restauro. 
Abbiamo interpellato già nell’estate scorsa la ditta MASCIONI, 
la stessa  che più di un secolo fa lo costruì.  
Ci fu fatto un preventivo e indicato approssimativamente il 
tempo da aspettare per procedere ad un restauro radicale.  
Avendo accolto preventivo e tempi, nei primi mesi dell’anno 
ci è stato chiesto un anticipo che desse il segnale di una vera 
volontà da parte nostra di andare avanti. 
Abbiamo versato 12.500 Euro. 
In questi giorni abbiamo richiamato la Mascioni che ci ha assi-
curato che i lavori inizieranno nella prossima primavera. 
Per il prossimo autunno, dunque, l’organo dovrebbe ritornare 
come nuovo a far vibrare la nostra chiesa con la sua voce po-
tente. 

LA MESSA DEL MERCOLEDÌ 2006/2007 
 

In questi anni nella messa del Mercoledì abbiamo 
trattato IL CREDO, l’EUCARISTIA, e lo scorso 
anno LA PERSONA DI GESÙ. 
Non è facile trovare sempre nuovi spunti per una 
riflessione che si prolunghi nel tempo visto che le 
celebrazioni sono una trentina circa. 
Ho pensato, per quest’anno, di trattare I DIECI CO-
MANDAMENTI. 
Non ne abbiamo mai parlato né al Mercoledì né al 
catechismo degli adulti. 
Come sempre una delle due letture della S. Messa 
sarà collegata con il comandamento in questione. 
Credo che per svolgere questo argomento ci vorrà 
tutto l’anno e anche qualcosa di più, visto che cer-
cheremo di andare a fondo del significato della leg-
ge di Dio. 
Ricordo, ancora e tra l’altro, che questo appunta-
mento settimanale di Catechesi e preghiera è stato 
pensato per coloro che alla sera non si possono 
muovere e soprattutto per gli anziani che potrebbe-
ro sentirsi dimenticati dal parroco. 
E’ soprattutto per loro che viene celebrata questa 
Messa “catechistica”. Sono invitati, dunque, ad ap-
profittare di questa opportunità.     
 

Carissimo don Roberto, 
 
a nome mio, di mio padre e dei parenti più stretti, 
Ti ringrazio veramente di cuore per come hai ce-
lebrato la S. Messa funebre della mia mamma il 
giorno 13/09/2006. Le tue parole sono state per 
noi motivo di conforto e di orgoglio.  
Vorremmo anche ringraziare tutti i sacerdoti che 
hanno concelebrato con te e tutti gli amici e le 
amiche che, in un modo o nell’altro, sono stati vi-
cini a noi e alla mia mamma nel periodo della sua 
lunga malattia e che, con la loro presenza, hanno 
voluto testimoniare il loro affetto per noi e per la 
mia mamma. 
Con sincero affetto. 
                                                   Michele Scatto 


