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1° INCONTRO CATECHISTI CP, 9 ottobre 2020 
 

1- Preghiera dell’Educatore 2020-2021  
 
Padre, Creatore della luce, 
accendi nella nostra vita la luce di Gesù tuo Figlio. 
Apri i nostri occhi per vedere oltre le apparenze, 
per superare i confini delle nostre false sicurezze 
e riconoscere in ogni uomo e donna la tua divina immagine. 
 
Signore Gesù, luce vera, 
ti scopriamo compagno di viaggio, 
accanto a noi nel cammino della vita. 
Parlaci ancora e accendi i nostri cuori. 
Aiutaci a passare dalla rassegnazione allo stupore. 
Mostraci come spezzare, per i nostri ragazzi, il Pane buono della tua Parola. 
Apri i nostri occhi per vedere i segni della tua presenza nel mondo, 
ben oltre le nostre attese. 
 
Spirito Santo, che riempi la terra con il tuo amore, 
rendici capaci di amare oltre i limiti dei nostri sogni. 
Apri i nostri occhi per vedere gli orizzonti infiniti del Vangelo. 
Scalda i nostri cuori tiepidi con la bellezza trasfigurante della Pasqua. 
Smuovi i nostri piedi per danzare la gioia della tua viva presenza in mezzo a noi. 
Aiutaci ad essere un segno del tuo amore nel nostro oratorio. 
Amen 
 

2- Anno Pastorale 2020-2021 
a) Discorso dell’Arcivescovo “Mandato Educativo” in Duomo, 19 settembre 2020 
b) Avere cura per il proprio cammino spirituale: il catechista non è un “teologo” ma un testimone 

del suo amore per Gesù Cristo. Vi propongo come lettura personale il Discorso di Papa 
Francesco ai Nunzi Apostolici del 13 Giugno 2019 

a. S.Messa domenicale: “NON POSSUMUS SINE DOMINICO!” 
b. Accompagnamento spirituale: è importante avere una guida spirituale e/o un 

confessore di riferimento  
c. S.Messa in settimana: mercoledì ore 20,45 presso Santuario (quando lo si potrà 

aprire): bello sarebbe un appuntamento settimanale per le catechiste in cui si ritaglia un 
pochino di tempo per pregare per i propri ragazzi e presentarli al Signore Gesù. 

d. Catechesi in Avvento e in Quaresima: ci metteremo in ascolto delle indicazioni del 
nostro Arcivescovo. 

e. La forte esperienza di OFE da vivere come “protagonisti”. Collaboriamo con i nostri 
“adolescenti generosi e volonterosi” di portare a compimento quanto seminato durante 
l’anno di catechismo. 

 
c) Scheda di iscrizione: Quest’anno la scheda di iscrizione è corredata con la scheda “patto 

educativo”. Il rinnovo al Catechismo, che rimane libera scelta e responsabilità dei genitori, primi 
educatori alla fede dei propri figli, avviene nella IV Domenica di Settembre, Festa degli Oratori 
di tutta la Diocesi, giornata di Inizio delle attività educative alla luce del messaggio 
dell’Arcivescovo del’8 Settembre in Duomo, Festa del Duomo di Milano. Quest’anno, 2020: la 
Festa degli Oratori si è celebrata il 27 settembre, ma abbiamo ancora tante riflessioni da fare…. 
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d) Aiutiamoci a crescere sulla comunione tra le parrocchie e sulla sinergia tra catechisti 
 

e) Catechismo di IC (Iniziazione Cristiana): cammino attraverso il quale accompagnare i ragazzi 
a Gesù e dare loro gli “strumenti” essenziali della fede cristiana cattolica: 
 

 
II ELEMENTARE 

“NAZARET” 
“figli” 

 

 
III ELEMENTARE 

“CAFARNAO” 
“discepoli” 

 
IV ELEMENTARE 

“EMMAUS” 
“amici” 

 
V ELEMENTARE 

“GERUSALEMME” 
“testimoni” 

 
Nazaret è il paese 

nativo di Gesù.  
I bambini vengono 
presi per mano e 

introdotti in un 
ambiente nuovo: la 

Chiesa, l’Oratorio. Un 
ambiente che ha il 

sapore di “famiglia”. 
Anche Gesù aveva 
una sua famiglia.  
Ci metteremo in 

ascolto dei fanciulli, 
ascolteremo la loro 
storia, la storia della 

loro famiglia. 
Racconteremo loro la 
storia della famiglia 

che è la Chiesa nata 
da Gesù. 

 

 
E’ l’anno dedicato alla 

riscoperta del 
Sacramento del 

Battesimo.  
E’ l’anno in cui si 
“consegnano” le 

preghiere cristiane. 
Gesù a Cafarnao 
prega e “faceva 

miracoli”. 
 

 
La cornice è il 

miracolo Eucaristico 
del Risorto. Si 

presenta ai ragazzi il 
mistero cristiano per 

eccellenza: Passione, 
Morte e Resurrezione 

di Gesù, e la Sua 
Permanenza tra noi 
nel pane consacrato 

dell’altare. 
 

 
E’ l’anno in cui con i 
ragazzi siamo nel 

cuore dell’evento della 
fede:  

a Gerusalemme si 
compiono tutte le 

profezie.  
Gesù muore e risorge 

e dona lo Spirito 
Santo. Con questa 

cornice, 
accompagniamo i 

ragazzi alla 
S.Cresima.  

Il Sacramento dello 
Spirito Santo e del 

mandato missionario. 
 

 
Le consegne 

 

 
Le consegne 

 
Le consegne 

 
Le consegne 

 
Quadernone a 

quadretti 
 

La propria storia 
condivisa 

 
La presentazione della 

Chiesa e delle 
Parrocchie 

 
Il Gloria cantato 

 
 
 
 
I Canti 
Alleluja la nostra festa 
 

 
Vangelo (nella 

Domenica Insieme di 
Avvento) 

 
Padre Nostro 

 
Corona del Rosario 

Missionario: la 
preghiera non ha 
confini geografici 

 
Il Credo 

 
 
 

I Canti 
Symbolum 
 

 
10 comandamenti 

 
Sacramento 

Confessione con 
anello 

 
Sacramento Prima 

Comunione con 
crocifisso, pergamena  

 
 

 
 
 
 
I Canti 
Ti chiedo perdono 
Il tuo popolo in 
cammino 

 
Lettera 

dell’Arcivescovo ai 
Cresimandi 

 
Sacramento della 

Cresima con 
crocifisso di San 
Damiano (che ha 

suggerito a 
S.Francesco la 

vocazione della vita) 
 

 
 
 
I Canti 
Se resti in noi Santo 
Spirito 
 

 


