Parrocchia Santa Maria della Stella
DRUENTO ( To )

Fare CATECHISMO vuol dire…
Piccole Regole da rispettare per un cammino catechistico fecondo e fruttuoso.
“Il primo modo di amare un figlio è dargli Dio” (I vescovi italiani)
1. Nella Parrocchia Santa Maria della Stella il catechismo di preparazione ai Sacramenti si estende dalla
seconda elementare ( proposto in casa dai genitori, con un incontro mensile in parrocchia ) alla terza media; con
la consegna del Padre Nostro al termine del primo anno, con la Festa del Perdono al secondo anno, la Prima
Comunione al terzo anno, in quarta elementare, la consegna della Bibbia in quinta, la Croce in prima media e
la Cresima all’inizio della terza media. La data del Sacramento può essere posticipata qualora il ragazzo/a non
abbia partecipato agli incontri di catechismo con regolarità e con costanza nel cammino di fede previsto.
La catechesi non termina con la Cresima, ma continua nei gruppi giovanili dell’oratorio: “Isola che c’è”
2. La famiglia che con serietà iscrive il figlio a catechismo SI IMPEGNA a vivere il seguente itinerario
di crescita nella fede che comporta :
a. PARTECIPARE AGLI INCONTRI di CATECHISMO: un incontro alla settimana (un’ora) da ottobre a
maggio. Senza i 2/3 di presenza non si può considerare un cammino di fede serio, quindi non è possibile,
l’anno successivo, continuare il cammino con lo stesso gruppo.
E’ bene che ogni assenza sia tempestivamente comunicata o giustificata dai genitori (per telefono, mail o
meglio di persona) alla catechista, con la quale è bene instaurare fin da subito un dialogo costante e sincero.
b. PARTECIPARE alla S.MESSA FESTIVA, possibilmente in Parrocchia. Ogni Messa è valida, ma per i
ragazzi è da privilegiare quella delle ore 10 a san Domenico o alle ore 11,15 a san Michele.
c. PARTECIPARE alle USCITE, GIORNATE o RITIRI SPIRITUALI che vengono proposte ai gruppi
durante l’anno, in quaresima. Non sono facoltativi, ma momenti importanti di crescita e vita comunitaria.
d. Il cammino di iniziazione cristiana, prevede oltre all’ora di catechismo settimanale e la S.Messa festiva, altri
momenti liturgici che fanno parte del cammino, quali: la Novena di Natale, la celebrazione delle Ceneri, la
Pasqua dei ragazzi ( il giovedì santo ), la Via Crucis per le medie, le tappe celebrative di ogni anno
catechistico, la sera del S.Rosario nel mese di maggio…
e. L’anno catechistico INIZIA tutti insieme, dopo l’incontro con i genitori e l’iscrizione per ogni anno, la terza
domenica di ottobre con la S.Messa all’Oratorio “Isola che c’è” e la benedizione degli zainetti, e termina
con il pomeriggio del terzo sabato di maggio, con un’uscita.
3. E’ indispensabile che i ragazzi completino il cammino di catechesi con esperienze di vita di gruppo. Perciò si
consiglia vivamente di partecipare alle iniziative dell’Oratorio ( Sabatinsieme ogni sabato, Vacanze Insieme in
estate, Campi Estivi nelle vacanze, Scout, ...).
4. Mamma e Papà si impegnano a partecipare agli incontri che la Parrocchia propone ai genitori a scadenza
mensile in Oratorio, per ogni anno di catechismo, come approfondimento della propria vita di fede.
( cfr. il calendario con gli incontri fissati per tutto l’anno ).
5. Come piccolo contributo per le varie spese di gestione e materiale catechistico si chiede la quota di €. 3,00 .
A parte è il costo del testo del quaderno attivo utilizzato ogni anno per l’attività.

All’incontro di catechismo settimanale:
•
•
•

Puntualità all’inizio dell’incontro di catechismo e fedeltà all’ora nell’uscita: non si esce prima se non
per casi eccezionali sporadici e concordati preventivamente dai genitori con la catechista. La merenda
va fatta sempre prima dell’inizio dell’incontro e non in aula.
.A catechismo ogni ragazzo/a deve portare sempre il necessario per l’incontro: Vangelo/Bibbia –
materiale per scrivere (quaderno – biro/pennarelli) – Albo attivo e quanto richiesto dalla catechista
per svolgere in modo interattivo l’incontro. Nessuno si presenti a catechismo a mani vuote.
Non è ammesso durante il catechismo l’uso di cellulari, o altri giochi elettronici..la catechista è
autorizzata a ritirarli e a consegnarlo ai genitori al termine dell’incontro.

Tutto questo per vivere un buon e fecondo cammino di fede nell’incontro con Gesù!

