CATECHISTI, EDUCATORI
Gruppo I Comunione, Primo Anno
M. Luce Moser
tel. 079-3413721, marialucemoser@gmail.com
Irene Ierace
tel. 070-6574250, irene.ierace@libero.i
Gruppo I:a Comunione, Secondo Anno
Silvia Scalisi
tel. 070-0997013, silvia.scalisi@gmail.com
Marco Atzori
tel. 076-7810209, marco.atzori92@gmail.com
Gruppo Cresima, Primo Anno
Giovanni Simoni,
tel. 070-2332892, dacav@teknik.io
Francesco De Vita
tel. +39 3482216921, fnc.devita@gmail.com
Gruppo Cresima, Terzo Anno
Filippo Pellegrini
tel. +39 3421063223, filippo.pellegrini@hotmail.com
Gaetano Calviello
gaecalv@yahoo.it
Don Furio Cesare
tel. 070-3843080, furio.cesare@katolskakyrkan.se
Gruppo Post-Cresima
Ambra Blasotta
tel. +39 3286578348, ambra.blasotta@gmail.com
Cristian Deri
tel. 076 1193511, cristian.deri@gmail.com
Programma e data di inizio, verranno comunicati.
Gruppo Cresima-Adulti
Elena Briacca
tel. 070-9991468, elena.briacca@gmail.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,
La prima parola che intendo rivolgervi è “grazie”. Un grande grazie
anche a nome del Signore, per voler iscrivere vostro figlio/a al
catechismo.
Per comprendere il gesto che avete compiuto è necessario partire
da una domanda fondamentale: “ di che cosa hanno bisogno i vostri
figli per crescere e vivere bene? Hanno bisogno di essere nutriti
innanzitutto…. perchè per vivere bisogna mangiare! Per questo ogni
giorno date loro un cibo sano, condito,… anche con il vostro amore.
Devono poi prepararsi alla vita e…li mandate a scuola.
Devono crescere sani e robusti e… per questo c’è la palestra, lo
sport, le passeggiate, le settimane bianche, il mare e la montagna.
Tutte queste cose sono necessarie, ma sono sufficienti? I vostri figli
non hanno solo bisogni fisici e psicologici, culturali, ma anche
spirituali.
Essi sono figli vostri, ma insieme e prima ancora sono figli di Dio. E’
Lui che li ha creati, voi misteriosamente siete stati suoi collaboratori.
Voi li amate moltissimo e per loro avete fatto e fate tanti sacrifici.
Ma sappiamo che Dio li conosce e li ama infinitamente da sempre, che
Gesù li ha amati fino a dare la vita sulla croce per la loro salvezza.
Ai vostri figli non basta il nutrimento materiale, hanno bisogno di
imparare a pregare, come hanno bisogno di mangiare, di giocare, di
studiare.

I vostri figli sono una” realtà trascendente”, sono più “ delle cose”,
per cui se non si aprono a Dio proveranno la delusione degli sconfitti e
del fallimento.
Il catechismo risponde a tutte queste esigenze profonde del loro
cuore: al catechismo imparano a conoscere Dio loro Creatore e Padre
e i suoi comandamenti, che sono la vera legge della libertà e della
vita. Imparano a conoscere Gesù loro Salvatore, la sua vita unica, con i
suoi meravigliosi esempi ed insegnamenti.
Carissimi genitori, vi chiedo di sostenere con il vostro
apprezzamento l’impegno che la Missione Cattolica Italiana,
specialmente nella persona dei catechisti/e, mette per comunicare ai
vostri figli la fede nel Signore, per educarli a vivere nell’amore di Dio
e del prossimo.
Vi chiedo anche di accompagnarli alla S. Messa festiva, delle ore
08.45. Può sembrare presto alla domenica mattina, ma alla fine è con
l’esempio che si educa.
Prego il Signore perché vi sostenga nel vostro arduo impegno e vi
benedica .

ANNO CATECHISTICO 2018 - 2019
Domenica 14 Ottobre

8.45 S. Messa con mandato ai catechisti,

Domenica 21 Ottobre

8.45 S. Messa.
INIZIO ANNO CATECHISTICO

Domenica 11 Novembre

8.45 S. Messa e Catechismo.

Domenica 25 Novembre

8.45 S. Messa e Catechismo.
10.30 Incontro con i genitori nel salone

Domenica 9 Dicembre

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

Domenica 13 gennaio

8.45 S. Messa e Catechismo.

Domenica 10 Febbraio

8.45 S. Messa e Catechismo.

Domenica 10 Marzo

I DOMENICA DI QUARESIMA
8.45 S. Messa con l’imposizione delle Ceneri,
Catechismo.
10.30 Incontro con i genitori nel salone

Domenica 24 Marzo

8.45 S. Messa e Catechismo.

Domenica 14 Aprile

DOMENICA DELLE PALME
8.45 Benedizione degli ulivi, Processione,
S. Messa e Catechismo.

Domenica 12 Maggio

8.45 S. Messa e Catechismo

17-19 Maggio

RITIRO MARIELUND per tutti i gruppi.

2 Giugno

VI DOMENICA DI PASQUA
8.30 S. Messa con Prime Comunioni

16 giugno

DOMENICA DELLA SS. TRINITÀ
8.30 S. Messa con Cresime
Celebrata dal nostro Vescovo,
Il Cardinale Anders Arborelius, OCD

Don Furio e i catechisti

