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Padre nostro che sei nei cieli 
Dio Padre è sempre con noi 
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Dopo il primo incontro di ottobre con il parroco don Paolo, ci incontriamo per 

riprendere il cammino iniziato lo scorso anno in preparazione al sacramento della 

Riconciliazione (prima confessione) che i bambini riceveranno quest’anno. 

 

 

In questo primo mese vengono loro riproposti i primi due capitoli del catechismo “IO 

SONO CON VOI”, già in parte affrontati lo scorso anno:  

 

 

- Dio è creatore e Padre di tutti, ci chiama, ci conosce, ci ama da sempre  

- Dio Padre è sempre presente nella nostra vita, provvede a noi, non ci lascia mai 

soli 

 

 

E’ importante che genitori e catechisti, sotto la guida della Chiesa, accompagnino i 

bambini nella meravigliosa e continua scoperta della presenza e dell’amore di Dio in 

ogni momento della vita: la FEDE ricevuta in dono con il BATTESIMO e trasmessa da 

genitori e catechisti potrà così essere alimentata dalla loro esperienza personale.  

 

 

Ad ogni incontro mensile affronteremo insieme gli argomenti che verranno poi 

proposti, nel corso degli incontri settimanali, ai vostri figli. 

 

 

Oggi ci soffermeremo su 

 

- Il progetto di Catechismo in Famiglia, le vostre considerazioni e proposte alla 

luce dell’esperienza dello scorso anno 

- Le riflessioni offerte dal parroco nel primo incontro 

- Il brano di vangelo di Matteo (Mt. 6, 25-34): “Abbandonarsi alla Provvidenza” 



Dal Vangelo secondo Matteo 

 

Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e 

neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo 

e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né 

ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più 

di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua 

vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: 

non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua 

gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e 

domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non 

affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 

indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste 

infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 

queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il 

domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. 

  

 
 

Per la riflessione 
 
 

- Hai riconosciuto nella tua vita la presenza paterna di Dio e la sua Provvidenza? 
Quando? 

- Hai mai raccontato questo incontro a tuo figlio? 
 
 
 
 
 
 
Il prossimo incontro sarà domenica 10 dicembre 

 
 
Il Parroco Don Paolo Lungo e i 
catechisti  


