Canto: Noi veniamo a te.
Noi veniamo a Te, ti seguiamo Signor,
solo Tu hai parole di vita !
E rinascerà dall’incontro
con Te una nuova umanità.
Tu maestro degli uomini, Tu ci chiami
all’ascolto e rinnovi con noi l’alleanza
d’amore infinito
Tu speranza degli uomini, Tu ci apri alla
vita e rinnovi per noi la promessa del
mondo futuro.

Tu amico degli uomini, Tu ci chiami fratelli
e rivivi con noi l’avventura di un nuovo
cammino.
Tu salvezza degli uomini, Tu rinnovi la
festa e ci chiami da sempre ad aprire le
porte del cuore

Ascoltiamo la parola che il Signore ci rivolge.
Dal vangelo secondo Luca (24,13-25)
(Il primo giorno della settimana) due di loro erano in cammino per un villaggio di nome
Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di
tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in
persona si avvicinò e camminava con loro.
Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi
discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?". Si fermarono, col volto triste; uno di
loro, di nome Clèopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi
è accaduto in questi giorni?". Domandò loro: "Che cosa?". Gli risposero: "Ciò che riguarda
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose
sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al
mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati
alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto".
Disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non
bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?". E,
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a
lui.
Se proporre un nuovo progetto volesse dire negare o delegare ad altri l’azione educativa
dei genitori, delle famiglie, avremmo già sbagliato tutto.
Il percorso, l’itinerario dell’iniziazione cristiana aiuta invece una comunità cristiana nella
sua completezza a generare alla fede. Ma cosa significa questo “generare alla fede?”
Si intende che una persona quando nasce non è già cristiana. Ha bisogno di essere unita
al miste ro pasquale di Gesù mediante il battesimo e di percorre un cammino di
discepolato.
Comprendiamo tutti, facilmente, che sono cambiate alcune situazioni da un punto di
vista sociale e culturale. Cosa fare allora?
Se una fede va suscitata, l’accompagnamento che si deve offrire ai bambini e alle loro
famiglie non deve presupporre nulla, anzi deve aprire uno spazio in cui l’annuncio della
buona notizia di Gesù possa risuonare nel cuore dei bambini e suscitare in loro un
desiderio e una disponibilità ad accogliere il dono della fede o a riscoprirlo.

CALENDARIO DEL PROGETTO
19.10 ven

1. Incontro bambini dalle 17 alle 18

26.10 ven

2. Incontro bambini dalle 17 alle 18

28.10 dom

3. Ritiro e festa del perdono

A partire dalla messa delle 9.30.
Celebrazione alle 14.30

10.11 sab

4. Incontro genitori e bambini

Dalla messa delle 17.30 a san Giuseppe fino
alle 20

30.11 ven

5. Incontro bambini dalle 17 alle 18

15.12 sab

6. Incontro genitori e bambini

Dalla messa delle 17.30 a san Giuseppe fino
alle 20

21.12 ven

7. Novena di Natale alle 17 a san
Giovanni

Scambio d’auguri

13.01 dom

8. Incontro genitori e bambini

Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16 con
merenda conclusiva

1.02 ven

9. Incontro bambini dalle 17 alle 18

09.02 sab

10. Incontro genitori e bambini

01.03 ven

11. Incontro bambini dalle 17 alle 18

09.03 sab

12. Incontro genitori e bambini

15.03 ven

13. Incontro bambini dalle 17 alle 18

22.03 ven

14. Via crucis per i ragazzi

21.04 dom

Celebrazione della Prima comunione

28.04 dom

Celebrazione della Prima comunione

Dalla messa delle 17.30 a san Giuseppe fino
alle 20

Dalla messa delle 17.30 a san Giuseppe fino
alle 20

Preghiamo:
Signore tu ci parli, vuoi incontrarci nella nostra vita.
Vuoi che la tua parola entri nel nostro cuore perché è una parola vera,
di quelle che vanno dritte al cuore.
Aiutaci a sentire la sete di questa Parola,
di Te, Parola fatta carne.
Solo così potremo annunciarla e donarla ai nostri figli,
portarla agli uomini e donne come noi
che chiedono che questa parola diventi vita. Amen

