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La Bibbia considera la famiglia anche come 
la sede della catechesi dei figli. Questo brilla 
nella descrizione della celebrazione pasquale 
(cfr Es 12,26-27; Dt 6,20-25), e in seguito 
fu esplicitato nella haggadah giudaica, ossia 
nella narrazione dialogica che accompagna il 
rito della cena pasquale.  
Ancora di più, un Salmo esalta l’annuncio 
familiare della fede: «Ciò che abbiamo udito 
e conosciuto e i nostri padri ci hanno rac-
contato non lo terremo nascosto ai nostri 
figli, raccontando alla generazione futura le 
azioni gloriose e potenti del Signore e le 
meraviglie che egli ha compiuto.  
Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, 
ha posto una legge in Israele, che ha co-
mandato ai nostri padri di far conoscere ai 
loro figli, perché la conosca la generazione 
futura, i figli che nasceranno. Essi poi si al-
zeranno a raccontarlo ai loro figli» (Sal. 78,3
-6). Pertanto, la famiglia è il luogo dove i 
genitori diventano i primi maestri della fede 
per i loro figli.  
E’ un compito “artigianale”, da persona a 
persona: «Quando tuo figlio un domani ti 
chiederà […] tu gli risponderai…» (Es 
13,14).  
Così le diverse generazioni intoneranno il 
loro canto al Signore, «i giovani e le ragaz-
ze, i vecchi insieme ai bambini»  
(Sal 148,12). 
 
 
(16- Amoris Leatitia, Papa Francesco 2016 ) 

Cari genitori, voi desiderate accompagna-
re i vostri figli nella scoperta della fede, 
educarli alla presenza di Dio, iniziarli alla 
vita cristiana. Presto avranno l’età per 
andare al catechismo, ma voi sapete be-
ne che hanno bisogno di voi, della vostra 
testimonianza. Forse vi sentite un pò ina-
deguati, sprovveduti. Forse avete dimen-
ticato le parole del vostro catechismo, e 
quelle che ricordate vi sembrano difficili 
per i vostri figli. 
Il bambino sperimenta ogni giorno che se 
non ci fosse qualcuno che lo ospita, che 
lo custodisce, che lo ama, non potrebbe 
vivere. Per lui è facile accogliere 
l’evidenza che la vita dipende da un Altro 
perché per lui è realmente così. Sono gli 
adulti che rischiano di pensare di farcela 
da soli; gli adulti hanno bisogno di aiuto. 
Perché è qui che si gioca la responsabilità 
dell’adulto: nel non far percepire al bam-
bino la frattura fra l’esperienza del mon-
do, della realtà, e l’esperienza di Dio. Per 
questo è importante far sì che nel nostro 
modo di porre le questioni di fede faccia-
mo compiere ai bambini l’esperienza di 
un legame forte fra ciò che diciamo e la 
vita di tutti i giorni. 
 
Ecco perché vi proponiamo questo 
percorso, assieme ai vostri figli, per 
poter conoscere meglio Gesù e poter-
lo raccontare ai vostri bambini 
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Come si articola il percorso 

Per bambini fino ai 5 anni, in subordi-
ne all’autonomia del bambino stesso, so-
no previste attività di tipo manuale, nar-
rativo, ludico, assieme ai propri genitori, 
in questo modo potranno conoscersi fra 
loro, prendere confidenza con persone e 
luoghi ….  
 
I bambini di 5/6 anni, verranno ac-
compagnati da alcuni catechisti alla sco-
perta del significato delle feste della 
Chiesa, attraverso giochi, animazioni, 
narrazioni … un “pre” catechismo che li 
aiuterà nel cammino di iniziazione cristia-
na che partirà in seconda elementare. 
Contestualmente per i genitori, è pensato 
un momento parallelo di riflessione sulle 
stesse tematiche, in modo da aiutarci ad 
accompagnare i nostri bambini (e a volte 
anche noi stessi) ad una maggiore consa-
pevolezza e partecipazione alla Santa 
Messa Domenicale.  
 
Gli appuntamenti hanno cadenza 
mensile. In Avvento ed in Quaresi-
ma, sono proposti due momenti di pre-
ghiera (Celebrazioni) in preparazione alle 
due importanti festività del Natale e della 
Pasqua di Nostro Signore. 

ORARIO : 16,00 - 17.30 CIRCA     SABATO POMERIGGIO    IN PARROCCHIA 

SABATO 28 Ottobre 2017 ORE 16.00-16.30 MERENDA  

 ORE 16.30-17.30 INCONTRO/ATTIVITA’ 

SABATO 25 Novembre 2017 ORE 16.00-16.30 MERENDA  

 ORE 16.30-17.30 INCONTRO/ATTIVITA’ 

SABATO 16 Dicembre 2017 ORE 16.00 CELEBRAZIONE SUL SANTO NATALE 

SABATO 27 Gennaio 2018 ORE 16.00-16.30 MERENDA  

 ORE 16.30-17.30 INCONTRO/ATTIVITA’ 

SABATO 17 Febbraio 2018 ORE 16.00-16.30 MERENDA  

 ORE 16.30-17.30 INCONTRO/ATTIVITA’ 

SABATO 24 Marzo 2018 ORE 16.00 CELEBRAZIONE SULLA SANTA PASQUA 

 In un periodo, come quello dell’oggi, in cui lavoro, sport, scuola, musica … occupano sempre 
maggiormente ed in modo frenetico le nostre giornate, la Parrocchia di San Severino desidera dedicare 
anche uno spazio ai genitori con bambini in fascia d’età 3/6 anni, nel quale poter offrire un momento di 
confronto, dibattito e crescita, alla luce della Parola di Dio. 

 Altresì per i bambini offre un momento ludico, ma non banale, anch’esso vissuto come esperien-
za di fede. 

 Questo percorso sarà integrato, per tutti coloro che ne faranno richiesta, da una sussidiazione, 
nelle domeniche di Avvento e Quaresima, che potrà essere ritirata nel momento in cui si arriva a Messa.  

 Per poter permettere una corretta distribuzione dei sussidi, occorre lasciare i propri dati in segre-
teria. 

Sante Messe  
nei giorni festivi 

ore 9.00 e 11.00 


