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DOMENICA 29 GENNAIO
LE PRIME CONFESSIONI

CARI MAMME E PAPA’

Una comunità cristiana cresce spiritualmente in tanti
modi e attraverso tanti strumenti. Quello più importante,
anzi, essenziale è la S. Messa della domenica perché attorno all’altare ci si ritrova come la famiglia dei figli di
Dio, si ascolta la Parola, si riceve il corpo di Cristo vivo
e vero.
Ma ci sono tante altre opportunità.
Una delle quali è la celebrazione dei sacramenti.
Quando di Domenica si celebrano i Battesimi tutti i presenti possono rivivere quello che a loro volta hanno ricevuto tanti anni prima.
Quando ci sono le prime comunioni come si fa a non
riandare al giorno della nostra prima Comunione?
Ugualmente avviene per la Cresima.
Nel mese di Gennaio 41 bambini riceveranno per la prima volta il perdono del Signore nel Sacramento della
Confessioni.
E’ un richiamo per tutti noi a ripensare che cosa ne facciamo di questo sacramento così importante.
Ma prima voglio dire qualcosa su questi bambini che
ricevono questo sacramento.
Attorno a noi tante parrocchie tendono a spostare l’età
dei sacramenti sempre più avanti.
Qualcuno celebra la prima comunione addirittura dopo
le elementari.
Noi no.
Noi siamo rimasti fedeli alla pastorale che prevedeva
per la terza elementare sia la prima Confessione che la
prima Comunione.
Domanda: sono abbastanza maturi per ricevere questi
doni?
Risposta: sì, lo sono. Un bambino di terza elementare è
perfettamente capace di capire e di far suo quanto gli
viene insegnato, anzi, è facilitato perché vive un tempo
di stabilità emotiva quale non vivrà più per anni.
Sa distinguere il bene dal male; sa chiedere perdono; sa
promettere di migliorare, anche se, come noi adulti del
resto, non sempre le promesse vengono mantenute.
Dunque: nessuna forzatura.
Ma dicevamo: la loro prima Confessione non può non
suggerire qualche riflessione anche a noi.
La prima è: da quanto tempo non ci confessiamo?
La seconda: siamo sicuri di non aver bisogno di confessarci più spesso?
La terza: la nostra vita spirituale si accontenta del sei
meno meno, oppure ci riproponiamo non dico la santità,
ma almeno una vita di fede più fervorosa?
La quarta: che esempio siamo dunque dando a questi
piccoli?
drt

Permettetemi di scrivervi questa lettera e di mandarvela a casa per mezzo dei vostri figli che vengono a catechismo.
E’ una grande gioia, per noi, incontrarli tutte le settimane e parlar loro di Gesù. Parlando di lui noi non
insegniamo solo verità che riguardano la fede, ma anche trasmettiamo valori profondamente umani quali la
sincerità, la solidarietà, lo spirito di sacrificio, la fraternità … e potremmo continuare a lungo.
Mandare il proprio figlio al catechismo è un investimento importante a costo zero …
… no, non è a costo zero.
Ed è questo il motivo per cui vi scrivo questa lettera: vi
chiedo di accompagnare ogni domenica alla santa
Messa i vostri figli.
Accompagnare, non “parcheggiare”.
Mi capita spesso di vedere qualche papà o qualche
mamma che entrano in chiesa, guardano il loro bambino finchè non trova il suo posto vicino alla catechista e poi escono per ritornare alla fine.
Non è bello.
Ma soprattutto non fa bene ai bambini e non fa bene
neanche a voi.
Fermarsi in chiesa con loro significa condividere con
loro anche questo momento, significa poter parlare
con loro di quello che hanno sentito, di quello che
hanno capito, di quello che è stato chiesto loro.
Fermarsi in chiesa fa bene al dialogo genitori/figli, ma
fa bene anche a voi, come persone che a loro volta
hanno bisogno di una parola, di un tempo di silenzio e
di riflessione, di un po’ di forza per affrontare le difficoltà di ogni giorno.
Fermatevi alla Santa Messa, vedrete che piacerà anche a voi. Vedrete che farà bene anche a voi e quando i
vostri bambini vi vedranno (perché spesso si voltano e
ci cercano con gli occhi che diventano meno luminosi
si non vi vedono) ne saranno felici anche loro.
Credetemi: vi sto parlando per il vostro bene e per il
bene della vostra famiglia.
Un’ora donata al Signore … ma il Signore non è avaro, né ottuso: saprà lui ricambiare questo vostro dono
con altri doni, più importanti, proprio quelli di cui avete bisogno.
Ascoltatemi, vi prego, e tra qualche mese ne parleremo
ancora e allora sono certo che mi ringrazierete.
Vostro

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(23– 29 GENNAIO 2017)
Lunedì 23 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 9A - 9T
Ore 20,45: Comunità Capi
Martedì 24 Gennaio:
Ore 14,30: In cimitero
Rosario e S. Messa
Mercoledì 25 Gennaio:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDI’
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Centro
Giovedì 26 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 2
Non c’è catechismo degli adulti
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO
presso LUIGINA e GIORGIO SIMION
Venerdì 27 Gennaio:
Ore 15.00: incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 18.00: Incontro con i genitori dei bambini del Coretto
Ore 20,45: CORSO FIDANZATI
Sabato 28 Gennaio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 29 Gennaio:
Ore 15,30: PRIME CONFESSIONI DEI BAMBINI DI 3^
ELEMENTARE.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
NELLA SCUOLA PUBBLICA

mento culturale importante e dagli effetti positivi, perché investire sulla formazione porta a riscoprire la propria storia, vivere con consapevolezza il presente e inventare, con saggezza creativa, un futuro che desideriamo migliore.
Sul filo della memoria del passato, della conoscenza del
presente e della progettazione del futuro, la scuola é un
tempo essenziale per la maturazione integrale degli alunni, valorizzando la dimensione spirituale e religiosa
in dialogo con il contesto culturale e sociale.
L’insegnamento della religione cattolica favorisce questo percorso perché, scegliendolo e partecipandovi - al
di là delle differenti provenienze -, vi é data la possibilità di crescere insieme: in conoscenza, in capacità di dialogo e confronto con tutti, anche davanti ai grandi
"perché" e alle questioni brucianti della vita.
Vi esorto, quindi, a scegliere in maniera motivata e responsabile l’insegnamento della religione cattolica.
Ringrazio per l’attenzione e saluto augurando che il
tempo della scuola sia, per tutti. proficuo e sereno.
Francesco Moraglia
Patriarca
AAA - AVVISO IMPORTANTE
L'Azione Cattolica, al fine di finanziare le attività estive
dei giovani e dei ragazzi, propone per domenica 29 gennaio la vendita di squisiti dolci fatti in casa (torte, biscotti, muffin, ...).
Siete tutti invitati ad approfittare di questa opportunità
per regalarvi un momento di piacevole "dolcezza" e sostenere allo stesso tempo le nostre attività.
La vendita sarà effettuata sul sagrato della chiesa al termine delle messe delle ore 8, 9.30 e 11.
Vi aspettiamo numerosi!!!!
VIAGGIO IN NORMANDIA
Chiudiamo le iscrizioni per il viaggio in Normandia. Gli
iscritti sono al 18 gennaio 36/38.
Chi desidera partecipare deve dare la propria adesione e
dare anche l’anticipo di euro 250.
Poiché il numero minimo si è raggiunto si andrà, ma
non è detto che dopo il 31 Gennaio sia possibile trovare
qualche altro posto
Nella prima settimana di Febbraio organizzeremo una
serata per incontrare il tour operetur.

IL PATRIARCA DI VENEZIA
Venezia, gennaio 201 7
Carissimi studenti e carissimi genitori,
chiedo cortesemente la vostra attenzione per sottolineare
l’importanza e il valore di una scelta che vi sta dinanzi.
La decisione riguarda la possibilité di avvalersi, nel
prossimo anno scolastico, dell'insegnamento della religione cattolica, opportunità da non lasciar cadere perché
riguarda l’indispensabile dimensione educativa e culturale della vita da cui dipende molto del presente e del
futuro. V
"Religione cattolica a scuola. Per costruire filturo tutti
insieme" non é solo uno slogan delle Diocesi del Triveneto con cui si accompagna questo momento di scelta,
ma intende evidenziare un progetto educative e culturale
prezioso offerto ad ogni ragazzo e ragazza e anche alle
rispettive famiglie.
Vi invito a considerate questa scelta come un investi-

GRUPPI FAMIGLIARI
Nel mese di gennaio non è stato possibile tenere il solito
incontro in preparazione degli incontri di gruppo. Il parroco ha mandato ugualmente via posta elettronica il
contenuto dell’incontro di Gennaio e in canonica sono
disponibili i soliti fascicoli. I gruppi debbono organizzarsi per inocontrarsi

FORSE …
Forse in qualche scantinato o in qualche magazzino
mezza sommersa da altre cose ci può essere una stufa
di terracotta di quelle che si usavano un tempo. Magari
è malandata e non funziona. Niente paura. Se per caso
volete farne dono alla parrocchia noi sappiamo rimetterla in ordine e utilizzarla per il nostro centro

