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Terzo anno di catechismo in famiglia – “Venite con me” 

L’anno scorso i nostri figli hanno ricevuto per la prima volta la Comunione. L’anno scorso Gesù 

ci ha  detto “Io sono con voi” con il battesimo, con l’Eucarestia, con la fede e la preghiera. 

Quest’anno con il catechismo “Venite con me” Gesù “ci chiama”, Gesù ci invita a seguirlo. 

Se veniamo da un disegno  che è il frutto dell’Amore ed il nostro fine è l’incontro con Dio la 

domanda nasce spontanea: 

  V I V O   per  C O N S E R V A M I ?   O   

Ogni giorno in famiglia, al lavoro o con gli amici ci capita di rispondere ad una richiesta di 

aiuto, Gesù ci chiedere di rispondere a quella chiamata riconoscendo la presenza di Gesù nel 

volto di ogni nostro fratello. 

 Ma in che modo? Come deve essere la nostra risposta?. 

Ma quando Gesù ci chiama? Ogni giorno, in famiglia, al lavoro, con gli amici, in qualunque 

momento Gesù ci chiama e ci chiede di essere pronti a riconoscere la Sua chiamata e ad 

accoglierla nella nostra vita quotidiana. Ma come rispondere alla chiamata? Gesù non ci chiede 

di fare miracoli, ma di vivere ascoltandolo, entrando in relazione con Lui attraverso le persone 

che ci sono accanto tutti i giorni, in casa e fuori casa. Ma quale è la casa di Gesù? Siamo noi tutti, 

dove c’è un gruppo riunito nel Suo Nome lì c’è Lui: in famiglia, in una Comunità parrocchiale, 

in Chiesa, nella Preghiera. 

 

Riflettiamo insieme … Leggiamo Marco 1,16-20): 

“Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e 

Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in 

mare: erano infatti pescatori. Gesù disse loro: 

“SEGUITEMI”, vi farò pescatori di uomini. E subito, 

lasciate le reti lo seguirono. Andando un poco oltre, vide 

sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo 

fratello mentre riassettavano le reti. LI CHIAMO’ ed essi 

lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo 

seguirono”.    

 

Il Signore ci chiama sempre  perché ci ama, non perdiamo mai la speranza di incontrarlo. 

Il Signore ci invita a pregare con i nostri figli anche solo con il segno di croce. 

 

PROSSIMO INCONTRO 

Domenica 26 Novembre alle ore 10,00 

Il parroco Don Paolo, il vice Parroco Don Rodrigo ed i catechisti della parrocchia di N.S. di Lourdes   

    


