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Nuova catechesi e
coinvolgimento delle famiglie
Aprire nuove strade, inventare nuovi linguaggi,
nuovi “alfabeti” per trasmettere la fede, per
vivere la perenne novità del Vangelo nel mondo
di oggi.
Questo ci chiede Papa Francesco, la Chiesa
italiana e la nostra Diocesi di Senigallia nelle
parole del nostro Vescovo e nel servizio
dell’Ufficio catechistico: essere "lieti e
coraggiosi" nel proporre nuove vie crescere
nella fede e nella carità.
Già da un alcuni anni nella nostra unità
Pastorale si erano sperimentati nuovi modi di
far incontrare i giovani con Gesù; il periodo
pandemico ci ha poi “obbligati” a rivedere le
forme della proposta dei cammini di fede. Ora
vogliamo continuare sulla strada tracciata
tentando nuove proposte e presentando nuove
possibilità che coinvolgeranno anche
maggiormente le famiglie. 

La S. Messa al centro:
nuovo concetto di gruppo
Non sarà più centrale il concetto di classe, e
l'offerta formativa si articolerà su giorni
piuttosto che solo sull’età. A seconda degli
impegni i ragazzi potranno scegliere quali giorni
essere presenti al cammino di catechismo nei
giorni feriali. Il sabato e la domenica in alcuni
periodi specialmente, saranno riservati a
proposte più particolari e la s. Messa
domenicale sarà il vero momento formativo
indispensabile.

3°/4°/5° ELEMENTARE
In questo inizio anno due essenzialmente le
proposte per i ragazzi dagli 8 ai 10 anni

4-5 Novembre
11-12 Novembre
18-19 Novembre
25-26 Novembre (incontro più lungo: dalle
19 alle 20 con prime prove dei canti)

4 incontri nel mese di Novembre per riscoprire
il rapporto con Dio in Gesù nella preghiera e la
s. Messa in particolare.
Gli incontri si terranno il giovedì a Marzocca e
il venerdì a Montignano dalle 19 alle 19:30,  i
ragazzi potranno scegliere il giorno più
consono secondo i loro impegni. Le date sono:

Pregare con gusto

Servire con gioia

4 Dicembre
11 Dicembre
18 Dicembre

3 incontri nel mese di Dicembre per renderli
partecipi all'animazione della Santa Messa con il
Canto e con il Servizio di chierichetti
(chierichetti solo 4°e 5° elementare)
Gli incontri si terranno il sabato pomeriggio
dalle17 alle 18 a Marzocca

Per le famiglie dei bambini della seconda
elementare proponiamo un primo incontro sabato
27 Novembre alle ore 17 con a seguire la s. Messa
per genitori e bambini alle 18,15.

Partecipare insieme

2° ELEMENTARE

Durante l'Avvento le famiglie ed i ragazzi
parteciperanno insieme alle Sante Messe al
sabato pomeriggio alle 18:15 a Marzocca o alla
domenica mattina alle 10:15 a Montignano o alle
11:30 a Marzocca.
L’oratorio sarà sempre più la Casa della comunità
per giovani e famiglie.
Domenica 21 Novembre ore 17 si terrà un incontro
per genitori.

NON PIÙ DEI “CORSI A TERMINE” CHE
PREPARANO AI SACRAMENTI O CHE
“INSEGNANO LA FEDE” COME UNA MATERIA
SCOLASTICA ATTRAVERSO DEGLI
SPECIALISTI, MA ESPERIENZE VITALI DI
COMUNITÀ E DI EVANGELIZZAZIONE, CHE
AVRANNO LO SCOPO DI MOSTRARE LA
BELLEZZA DI VIVERE LA VITA CON GESÙ  E
DI CRESCERE NELLA CONOSCENZA DEL
VANGELO


