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TERZO ANNO DI CATECHISMO IN FAMIGLIA  -  “VENITE CON ME” -
SCHEDA N. 4    ”IL  LIETO  MESSAGGIO”

Per voi genitori
In questo mese i nostri bambini con i loro catechisti stanno sviluppando gli argomenti del 4° capitolo del

catechismo.
Tutta l’unità didattica è una lettura diretta di alcuni testi del Vangelo di Luca per educare i bambini agli 

atteggiamenti propri del discepolo di Gesù:    ASCOLTO DELLA SUA PAROLA,      FIDUCIA NELLA 
SALVEZZA che viene dal Signore.       GESU’ E' IL  SALVATORE che vince il male.

Accogliamo la Parola di Dio

“” Si recò a Nazaret, dove era stato allevato;  ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a 
leggere.  Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto:
                                                      Lo Spirito del Signore è sopra di me;
                                               per questo mi ha consacrato con l'unzione,
                              e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio,
                                              per proclamare ai prigionieri la liberazione
                                                                  e ai ciechi la vista;
                                                    per rimettere in libertà gli oppressi,
                                              e predicare un anno di grazia del Signore.
Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette.  Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra 
di lui. Allora cominciò a dire: oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi».   

        (Luca 4,16-21) “”

Confronto con la Parola
-Cosa è venuto a fare Gesù nel mondo?
-Che lieto messaggio ha portato?

Dalla Parola alla vita
-Chi è Gesù per me? E' reale?  Lo posso incontrare?  mi aiuta?
-Come possiamo far scoprire ai ragazzi tutto ciò che il catechismo dice?

Preghiano insieme   (dal Salmo 86)
Vieni, Signore, e mostraci la tua bontà

Mostrami, Signore, la tua via,
perchè nella tua verità io cammini;  

donami un cuore semplice
che tema il tuo nome

Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore
     Vieni, Signore, e mostraci la tua bontà.   

Grazie per l'ascolto e arrivederci a domenica 25 febbraio.                 I catechisti  e il Parroco don Paolo 

Avvisi:  sabato 10 febbraio ore 15  RICOMINCIA L'ORATORIO!!   Bambini,  genitori,  catechisti   siete  tutti invitati
  

             domenica 11 febbraio         Festa Nostra Signora di Lourdes, nostra Patrona
                                                          S.Messa ore 11,15 con la partecipazione di tutti i bambini
            
             mercoledì 14 febbraio        Mercoledì delle Ceneri e inizio Quaresima – appuntamento  
                                                          con  tutti i bambini alle ore 17,30  e S.Messa ore 18 


