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Finalmente si riprende il catechismo! Era proprio ora! Questa domenica ci ritroveremo 
tutti insieme nel pomeriggio per un momento di preghiera e poi per una riunione con i 
genitori.  I ragazzi invece giocheranno insieme nel campo di calcio. La merenda 
concluderà la giornata. Sarà bello ricominciare tutti insieme a parlare di Gesù e a 
conoscerlo meglio. Così mi ha detto una mamma; ed è proprio vero. Gesù nella sua vita 
terrena ha avuto questo pensiero fisso, incontrare e conoscere tutti. A ciascuno infatti 
voleva mostrare l’Amore di Dio, senza escludere nessuno. Voleva giungere a farsi 
conoscere e a conoscere più persone che poteva. Per questo spesso lo ritroviamo, così 
dicono i vangeli, provato e stanco. Ma sempre entusiasta della missione che Dio, suo 
Padre gli aveva affidato: amare e salvare tutti gli uomini, di tutti i tempi. 
Per questo la Parrocchia organizza, con l’aiuto generoso, gratuito ed instancabile delle 
catechiste, (a loro il mio, anzi il nostro grazie più sentito) la catechesi per i bambini ed i 
ragazzi. E’ una scelta bella, quella di voler iscrivere i propri figli a catechismo per 
conoscere sempre meglio il Signore Gesù; però è anche impegnativa: richiede infatti 
fedeltà, partecipazione ed attenzione. Nessuno è obbligato a partecipare; chi lo fa si 
impegna con amore a seguire un percorso che lo porterà ad amare il Signore Gesù e la 
famiglia dei figli di Dio: la Chiesa. I sacramenti sono tappe di questo percorso: il 
battesimo, l’Eucarestia, la Cresima sono segni, strumenti dell’Amore di Dio; non sono il 
fine della catechesi. Lo scopo del catechismo è conoscere, sentire e amare sempre di più 
il Signore Gesù. Quante volte mi è capitato di sentire questa frase:  vai a catechismo fino 
alla Cresima e poi basta, non ci pensi più. Niente di più sbagliato. Non si finisce mai di 
frequentare il Signore; non si può mai dire, ora sono a posto, non devo più approfondire 
la mia conoscenza e la mia amicizia con Lui.  Ecco perché anche tanti ragazzi di 
seconda, terza media e delle Superiori, dopo aver ricevuto la Cresima, continuano il loro 
cammino di Fede con incontri destinati appositamente a loro. Desiderano continuare il 
loro cammino da cristiani. E poi la nostra Parrocchia organizza, durante l’anno, anche 
incontri per adulti o per genitori. Per nutrire la Fede di ognuno: il Signore infatti bussa alla 
porta del cuore di ciascuno di noi; dobbiamo solo aprire ed accoglierlo nella nostra vita, 
cogliendo le opportunità che ci vengono offerte. 

RICOMINCIA  IL CATECHISMO 
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Carissima/o Socio/a, 

martedì 20 ottobre 2020   
 

presso la nostra Sede si terrà in prima  
convocazione alle 19,00 ed in seconda  

convocazione  
 

alle ore 20,45 
 

l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
 

 Approvazione della relazione del Presidente,  

 Risultato economico 2019,  

 Varie ed eventuali  

 
Si ricorda che sono invitati a partecipare  

i genitori dei Soci minorenni  
in loro rappresentanza 

Chi fosse impossibilitato a partecipare potrà  
scaricare la delega sul sito della Parrocchia  

www.parrocchiadiabbadialariana.it 

o farne richiesta per posta elettronica  
all’indirizzo mail  

oratoriofrassatiabbadia@gmail.com 

 

Papa Giovanni Paolo II sottolineava, a più riprese, nei suoi scritti, che la famiglia Cristiana 
è chiamata ad essere una piccola Chiesa domestica e i genitori sono i primi ad educare 
nella fede i loro figli ed a motivarli nel loro impegno.  
In quest’ottica raccomando a tutti quattro impegni essenziali: il primo, la partecipazione fe-
dele ai cammini di catechesi della nostra Parrocchia; sono il principale strumento per senti-
re vicino Gesù. Il secondo, la presenza attiva alla Santa Messa domenicale, per poter rice-
vere l’Eucarestia, corpo di Cristo.  Terzo, la preghiera in famiglia e l’accompagnamento a 
“distanza”: a volte basta anche qualche domanda interessata per mostrare ai nostri figli 
che non li lasciamo soli nel cammino di Fede.  Da ultimo mi permetto di suggerire le inizia-
tive del nostro oratorio, che, nonostante il Covid rimane attivo per sostenere con giochi, 
sport, ed attività pratiche (Lavoretti, ecc.) la sana crescita dei nostri ragazzi.  
Concludo citando il Covid: assicuro che rispetteremo accuratamente tutti i protocolli che lo 
Stato e la Diocesi raccomandano di osservare.  Cercheremo di farlo però aiutando i nostri 
bambini e ragazzi a sentirsi sempre a proprio agio ed a vivere questo tempo con il sorriso. 
Anche se coperto da una mascherina. Si vede ed è ugualmente contagioso!  
Buon anno catechistico!  

Il vostro Parroco, don Fabio  

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 Domenica 18 ottobre  
 

   Parrocchia di San Lorenzo 

   ore   8.30: S. Messa      Def. Luciano Alippi  

 ore 10.30: S. Messa      Def. Liana   Leonia  Angelica     
  

 Pian dei Resinelli 

 ore 17.00: S. Messa  

   Martedì 20 ottobre  

 Parrocchia di San Lorenzo 

   ore   8.30: S. Messa           Def. Fam. Venini  
 

   Mercoledì 21 ottobre  

 Parrocchia di San Lorenzo 

   ore   8.30: S. Messa  
 

 Venerdì 23 ottobre  

 Parrocchia di San Lorenzo 

   ore   8.30: S. Messa     Don Paolo Bertarelli 
  Don Onorio Ambrosini 

   Sabato 24 ottobre  

 Chiesa di San Giorgio 
 

 ore 16.00 S. Messa  
 

 Parrocchia Sant’Antonio 
 

 ore 17.00 S. Messa    
 

 Parrocchia San Lorenzo 
 

 ore 18.00 S. Messa      Def. La Fauci Antonino  
                                                          Luigi e Luigia Gironi   

 Domenica 25 ottobre  
 

   Parrocchia di San Lorenzo 

   ore   8.30: S. Messa       Def. Maggioni Camillo  

               Costante e Maria 

 ore 10.30: S. Messa         
  

 Pian dei Resinelli 

 ore 17.00: S. Messa  
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