CATECHISTI
Gruppo I:a Comunione, Primo Anno
Silvia Scalisi
tel. 070-0997013, silvia.scalisi@gmail.com
Marco Atzori
tel. 076-7810209, marco.atzori92@gmail.com
Gruppo I:a Comunione, Secondo Anno
Giovanni Simoni,
tel. 070-2332892, dacav@teknik.io
Stefania Corbetta,
tel. 073-8857787, corbetta.stefania@gmail.com
Rocco Massimiliano Lasigna,
tel. 072-0220716,
massimiliano.lasigna@yahoo.it
Gruppo Cresima, Primo Anno
Valentina Guccini,
tel. 070-4665745, valentinagucc@gmail.com
Betsy Salas
tel. 073-8857440, betsysalas@gmail.com
Gruppo Post-Cresima
Educatori, programma e data di inizio, verranno comunicati ai diretti
interessati
Gruppo Cresima-Adulti
Don Furio Cesare
tel. 070-3843080, furio.cesare@katolskakyrkan.se
Sergio Mineni
tel. 072-3700994, min.ser.min2@hotmail.com
Collaboratori/Animatori
Elena Briacca
tel. 070-9991468, elena.briacca@gmail.com
Andrea Falchi
tel. 073-8857112, edofalchi@gmail.com
Daniela Vitali
tel. 073-0513043, daniela.vitali@accenture.com
Marco Crosilla
tel. 073-3682202, m.crosilla@gmail.com
Marco Vicentini
tel. 073-8857440, marco.vicentini@hotmail.com
MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
Folkungagatan 46 C - 118 26 STOCKHOLM
Don Furio Cesare, tel. 08-462 66 21 (Uff. Curia) - 070-384 30 80 (Cellulare)
E-mail: furio.cesare@katolskakyrkan.se

Carissimi genitori,
trasmettere la fede ai figli, è una responsabilità che i genitori non
possono dimenticare, trascurare o delegare totalmente. I genitori
sono i primi annunciatori della fede attraverso la preghiera e la
pratica cristiana.
Nel giorno del Battesimo del vostro figlio il sacerdote vi ha rivolto
questa domanda:“Cari genitori, chiedendo il Battesimo per il vostro
figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, perché, nell’osservanza
dei comandamenti, impari ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci
ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?” E voi avete
risposto: “Sì”
La prima catechesi che si fa in parrocchia è la Messa della
domenica. Accompagna e completa quella che fate a casa sin da
quando i figli erano piccoli. Per voi la Messa domenicale è forse anche
l’unica catechesi. Per i figli è
proprio impossibile capire
qualcosa della vita cristiana se
la catechesi non è collegata
alla Santa Messa. La vostra
presenza
alla
Messa
domenicale è importante non
solo per voi, ma anche per
tutti gli altri membri della
comunità parrocchiale, e
perché i vostri figli guardano il
vostro esempio.

La catechesi non prepara solo alla Comunione o alla Cresima, ma
AD UNO STILE DI VITA che si chiama VITA CRISTIANA. Quindi ci vuole
un impegno serio e duraturo, C’è in gioco la qualità di vita dei vostri
figli. Iscriverli alla catechesi non basta. Il giorno del catechismo,
bisogna che siano liberi da ogni altro impegno (calcio, ballo, musica,
ecc.). Bisogna che siano presenti agli incontri, con perseveranza e con
gioia.
Quest’anno il CATECHISMO avrà inizio DOMENICA 8 OTTOBRE.
L’appuntamento per tutti i genitori, i bambini e i ragazzi, è per la
celebrazione della S. Messa alle ore 8.45 in Cattedrale, in cui sarà dato
il mandato ai catechisti. Seguirà poi la suddivisione nei vari gruppi ed
il primo incontro.
Noi tutti confidiamo nella vostra sensibilità umana e religiosa.
Abbiamo bisogno di voi genitori, senza il vostro appoggio, senza il
vostro aiuto, la nostra opera svanisce, in gran parte. Senza di voi, il
catechismo non è che un cerotto che presto si butta via. Dateci una
mano. Per favore, collaboriamo! Vi aspettiamo.
Grazie! Ed auguri a tutti!
Don Furio e i catechisti

ANNO CATECHISTICO
2017 - 2018

Domenica 8 Ottobre

S. Messa con mandato ai catechisti,
iscrizioni, suddivisione in gruppi, lezioni.

Domenica 12 Novembre

8.45 S. Messa e Catechismo.

Domenica 26 Novembre

8.45 S. Messa e Catechismo.
Incontro in salone, Don Furio con i genitori.

Domenica 10 Dicembre

8.45 S. Messa, Festa di S. Lucia, Catechismo.

Domenica 14 gennaio

8.45 S. Messa e Catechismo.

Domenica 11 Febbraio

8.45 S. Messa e Catechismo.

Domenica 11 Marzo

8.45 S. Messa e Catechismo.
Incontro in salone, Don Furio con i genitori

Domenica 25 Marzo

DOMENICA DELLE PALME.
8.45 Processione con gli ulivi, S. Messa e
Catechismo.

Domenica 15 Aprile

8.45 S. Messa e Catechismo.

Domenica 13 Maggio

8.45 S. Messa e Catechismo

25 – 27 Maggio

Ritiro a Marielund (da venerdi pomeriggio a
domenica dopo il pranzo).

3 giugno

SOLENNTA’ DEL CORPUS DOMINI.
8.30 S. Messa con I Comunioni.

