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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

VEDO DUNQUE DICO

DOMENICA 11 novembre
Cristo Re dell’universo

DOMENICA 11 - NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO
SANTE MESSE: ore 7.00 – 8,30 – 10.00 – 11,30 – 18.00
Lunedì 12 - S. Giosafat vescovo e martire
Martedì 13 - S. Francesca Saverio Cabrini  vergine
Mercoledì 14 - Feria
Giovedì 15 - Feria
Venerdì 16 - Feria
Sabato 17 -  S. Elisabetta d’Ungheria religiosa
Con la Messa vigiliare iniziamo il
tempo santo dell’Avvento
Domenica 18 - PRIMA DOMENICA
DI AVVENTO E INIZIO DEL NUOVO
ANNO LITURGICO

LA PATENTE DEL CATECHISTA (2)

Divieto di sosta
I ragazzi non possono stare fermi: sono

irrequieti nel corpo e nella mente. L’attenzione,
ormai, è lunga quanto un francobollo. Per questo il
catechista cambia codice comunicativo: parla, spiega,
racconta, fa leggere, fa disegnare, fa drammatizzare,
fa cantare... Così la noia scompare e l’attenzione non
si addormenta.

Stop
Stop alle parole difficili, alle parole che

sanno di freezer, alle parole che hanno radici piantate
sulle nuvole... Stop alla faccia da funerale. Non si va
al catechismo per farsi venire il malumore.

Lavori in corso
Il catechista è sempre al lavoro.Prepara gli

incontri, chiede aiuto, studia, soprattutto prega...
molto e bene.

Direzione obbligatoria
Al catechismo non si può dire quel che pare

e piace, a secondo dei propri gusti. Al catechismo si
insegna la dottrina della Chiesa. Il catechista  non
dice certe cose, ma cose certe.

PREGHIAMO CON UN SANTO
IGNAZIO DI LOYOLA
(Azpeitia 1491 – Roma 1556)

Qualche giorno fa sono stato
in un supermercato e ho visto molti
panettoni e pandoro, ma anche
giocattoli. Mancano quasi due mesi a
Natale, e lì esposti in bella vista,
qualcosa che vorrebbe essere la gioia
della festa.

Perché è già Natale due mesi
prima e come cristiani non sentiamo
l’importanza di prepararci non ai doni,
ma a ricevere il Dono che il Padre
Eterno desidera farci e che è il Suo
Figlio Gesù?

disciplina, sii tollerante con te stesso. Tu
sei figlio dell’universo non meno degli
alberi e delle stelle, ed hai pieno diritto di
esistere. E, convinto o non convinto che tu
ne sia, non v’è dubbio che l’universo stia
seguendo il suo corso. Perciò sta in pace
con Dio, qualunque sia il concetto che hai
di Lui. E quali siano i tuoi affanni e
aspirazioni, nella chiassosa confusione
dell’esistenza, mantieniti in pace col tuo
spirito.

Nonostante i suoi inganni, travagli
e sogni infranti, questo è pur sempre un
mondo meraviglioso. Sii prudente.
Sforzati di essere felice.

Prendi, Signore, e ricevi
tutta la mia libertà, la mia
memoria, la mia volontà, la mia
intelligenza e tutta la mia vita.

Ciò che ho e ciò che
possiedo, Tu me lo hai dato, a te,
Signore, lo ridono;

tutto è tuo, di tutto
disponi secondo la tua volontà:
dammi solo il tuo amore e la tua
grazia; e questo mi basta.

Manoscritto del 1692 trovato a Baltimora
nell’antica chiesa di S. Paolo

UMANA SAGGEZZA
Procedi con calma tra frastuono e fretta

e ricorda quale pace possa esservi nel silenzio.
Per quanto puoi, senza cedimenti, mantieniti in
buoni rapporti con tutti. Esponi la tua opinione
con tranquilla chiarezza e ascolta gli altri: pur se
noiosi e incolti, hanno anch’essi una loro storia.
Evita le persone volgari e prepotenti: sono un
tormento per lo spirito. Se insisti nei confronti
con gli altri rischi di diventare borioso e amaro,
perché sempre esisteranno individui migliori e
peggiori di te.

Godi dei tuoi successi e anche dei tuoi
progetti. Mantieni interesse per la tua
professione, per quanto umile: essa costituisce
un vero patrimonio nella mutevole fortuna del
tempo. Usa prudenza nei tuoi affari, perché il
mondo è pieno d’inganno. Ma questo non ti
renda cieco a quanto vi è di virtù: molti sono
coloro che perseguono alti ideali e dovunque la
vita è colma di eroismo.

Sii te stesso. Soprattutto non fingere
negli affetti. Non ostentare cinismo verso
l’amore, perché pur di fronte a qualsiasi
delusione e aridità, esso resta perenne come il
sempreverde.

Accetta doci le la saggezza dell’età,
lasciando con serenità le cose della giovinezza.
Coltiva la forza d’animo, per difenderti  nelle
calamità improvvise. Ma  non tormentarti con
delle fantasie: molte paure nascono da
stanchezza e solitudine. Al di là di una sana


