
 

 

PERCHE’ MANDARE  IL FIGLIO AL CATECHISMO? 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
Via Larga, 1—21047 SARONNO (VA) 

Vicario Parr. tel. 02/9603474—e.mail : carnelli.luigi@tiscali.it  
Nuovo numero Segreteria Parrocchiale tel. 02/963.62045—e.mail s.gbattista@tiscali.it  

Sito web:http://www.parrocchiasgbattista.it   

VIVERE BENE LA NOSTRA S. MESSA  

Il primo compito della Comunità Cristiana è di essere 
SCUOLA DI PREGHIERA.  

Soprattutto di quella preghiera essenziale e primaria 
che è la celebrazione festiva della santa messa. Per que-
sto il vescovo spesso richiama a educare i fedeli a vivere 
sempre in un modo più cosciente e appropriato l’Euca-
ristia festiva, “fonte e culmine” del nostro culto a Dio.  

Lo scorso anno ci ha ricordato “i silenzi” che  devono 
punteggiare la celebrazione. Ora ci invita a porre atten-
zione agli  “atti penitenziali” sparsi lungo la messa:  

 il segno di croce all’entrata in chiesa 

a ricordo del nostro battesimo;  

 l’atto penitenziale all’inizio della messa   

per riconoscerci davanti a Dio e ai nostri fratelli 
tutti peccatori;  

 e infine la dichiarazione di umiltà  

Appena  prima della comunione all’invito del sacer-
dote: “Beati gli invitati alla cena del Signore”, per 
essere meno indegni di riceverlo nel nostro cuore. 

(a cura del Servizio Diocesano di Pastorale Liturgica) 

1 - L’acqua benedetta entrando in chiesa 

Il segno di croce con l’acqua santa entrando in 
chiesa ci ricorda la misericordia di Dio perché ci 
rimanda al nostro Battesimo e all’opera di reden-
zione che per noi si è compiuta; ci ricorda cioè che 
per grazia siamo stati rigenerati, lavati, risanati, 
riscattati. Ora possiamo camminare nell’amore di 
Cristo e crescere in una vita santa. 

2 - L’atto penitenziale iniziale 

ll primo atto che siamo invitati a compiere all’ini-
zio dell’Eucaristia, dopo il saluto del sacerdote, è 
l’atto penitenziale. E’ un umile affidamento alla 
misericordia di Dio. Siamo grati a lui per essere 
chiamati a celebrare i santi misteri dell’amore di 
Cristo ma riconosciamo di non esserne pienamen-
te all’altezza. Sentiamo così l’esigenza sincera di 
presentare a Dio la nostra vita con le sue debolez-
ze e fragilità, con le sue colpe in parole, opere e 
omissioni, e di invocare su di noi il suo perdono. 
Lo facciamo con piena fiducia e con sincera umil-
tà. 

3 - Signore, io non sono degno 

Le parole che la liturgia ci invita a pronunciare 
poco prima di accostarci alla Comunione sono u-
n’ultima invocazione alla misericordia di Dio: “O 
Signore, non sono degno di partecipare alla tua 
mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salva-
to”. Richiamano le parole del centurione di Cafar-
nao a Gesù. La meraviglia e la gratitudine per la 
possibilità offerta di ‘fare comunione” con il Si-
gnore della gloria si fondono con l’umile ricono-
scimento della propria indegnità e del proprio 
peccato. Nessuno può meritare un dono così 
grande. Siamo beati perché invitati per grazia alla 
mensa del Signore. 

 I genitori “credenti” si trovano alle prese con una preoccu-

pazione in più tra le tante che ci sono nell’età scolare dei fi-

gli: il dovere di mandarli a catechismo e soprattutto di 

“seguirli sul cammino di fede”. La risposta alla domanda 

può essere davvero scontata : “perché il Parroco non lo am-

mette ai Sacramenti” oppure “perché tutti i suoi compagni 

ci vanno e non voglio che lui si senta diverso dagli altri”. 

“Perché bisogna farlo …”  Parecchi genitori non sanno  ri-

spondere in modo  convincente perché dovrebbero rispon-

dere alla domanda : A che serve la religione? Certamen-

te LA RELIGIONE non serve a far soldi, a tranquillizzare; 

non guarisce le malattie; non ripara i disastri delle alluvioni 

…. La religione riguarda la vita profonda delle persone. Ave-

re fede cambia la vita.  

Ma i bambini, i ragazzi hanno bisogno di una fede? 

I genitori non possono limitarsi a “mandare” i figli al Cate-

chismo. Devono fare la loro parte che è la più importante .  

LA FEDE E’ COME LA VITA VIENE DA DIO 

 ATTRAVERSO I GENITORI  

Essere genitori, cioè educatori, è uscire dalla neutrali-

tà: non possiamo sottrarci alla responsabilità di pren-

dere posizione sulle questioni fondamentali della vita .  

Chiediamo ai ragazzi due impegni :  

1. La frequenza settimanale al catechismo, fedeltà e 

partecipazione attiva  

2. Frequenza settimanale alla S. Messa  

Troppi ragazzi e genitori sono assenti  

LETTERA AI GENITORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :   26/02/ 2017  - 23/04/2017 
 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  
Programmi della  

domenica pomeriggio del  

Mese di FEBBRAIO 

Dalle ore 14.30  

Domenica 12   Laboratorio maschere 
Domenica 19  Laboratorio di maschere e  
                                                               di cucina 
Domenica  26  FESTA  DI  CANEVALE  

Sfilata e trucca bimbi .Dopo le 
attività che si svolgeranno 
Dalle 15.30 Alle 17.30 Verrà 
offerta cioccolata calda ai par-
tecipanti.  

12/02/2017 
Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S. Messa 
Rosanna - Defunti Condominio Cosimar 

 
Ore 18.00 S. Messa 

Piccini Delfo - Luongo Adelaide 
Del Ben Bruno  

13/02/2017 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Francesco—Agnese 

14/02/2017 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Cleofe—Rosetta  

15/02/2017 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
Luigia—Mauro- Giovanni— 

Premuroso Michele  

16/02/2017 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

17/02/2017 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 
Armando—Adele  

18/02/2017 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Lattuada Giuseppe—Angioletta  

19/02/2017 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S. Messa 
 
Ore 18.00 S. Messa 

Reina Angela  
 

SABATO 25 MARZO ALLE ORE 17.30 PAPA FRANCESCO sarà  A S. SIRO con l’Arcivescovo Angelo 

Scola per Incontrare tutti i CRESIMATI E CRESIMANDI di 1° e 2° media, della Diocesi, con le catechiste, gli aiuto 

catechisti . Iscrizioni presso le catechiste , per la 2° Media iscrizioni anche presso la Segreteria parrocchiale                      

dalle ore     16.30 alle ore 19.30 il Mercoledì e il Venerdì 

 Tutti siamo invitati a partecipare alla Santa 

Messa che      Papa Francesco  
 celebrerà al parco di Monza  

 Sabato 25 marzo alle ore 15.00.  

Per partecipare,  è necessario che ciascuno 

 segnali la volontà di   

 partecipare  alla Santa Messa celebrata  

dal Santo Padre 

 ISCRIVENDOSI  

Presso la segreteria parrocchiale   

Ricordiamo che non sarà possibile accedere all’area 
dove sarà celebrata la  S. Messa come privati 

 ma solamente come parrocchia.  

Chi è interessato, è invitato a iscriversi 
quanto prima 

 Programma settimanale  

Giovedì  16  ore 21.00  
A Rovello Porro  (oratorio Maschile) 
scuola della parola  su : APOCALISSE”  

Sabato 18  

Ore 14.00—Consiglio Pastorale Cittadino  

Ore 18.00– In Santuario Mandato ai 
        Ministri Straordinari della Comunione  

Domenica 19—Giornata della Solidarietà  

 Su AVVENIRE pagina dedicata a Saronno 


