Ufficio catechesi

IL QUADRO SINOTTICO DEL CAMMINO

Prima evangelizzazione (della durata di meno di un anno) ha come obiettivo la formazione
del gruppo catecumenale; scoprire e incontrare Gesù Cristo e la scelta di continuare il
cammino. I contenuti sono il Vangelo di Marco e il catechismo della CEI “Io sono con voi”.
Esperienze di vita cristiana sono invece la lettura in famiglia del Vangelo, imparare il segno
della croce, e l’esperienze di comunione nel gruppo. Infine da sottolineare le celebrazioni con il
rito di accoglienza nel gruppo e nella parrocchia.

Catecumenato: prima fase (della durata non meno di un anno) ha come obiettivo di entrare
nella storia della salvezza come protagonisti; professare la fede in Dio, Padre e Figlio e Spirito
Santo e atteggiamenti di fiducia amore ed obbedienza al Padre. I contenuti sono il Vangelo di
Luca e Atti degli Apostoli, catechismi della CEI “Sarete miei testimoni” (i primi tre capitoli)
“Venite con me” (“fuori-testo”biblici). Come esperienze di vita cristiana saper leggere la Bibbia in
famiglia, interpretare la propria vita come progetto di Dio e fare l’esame di coscienza. Le
celebrazioni comprendono il rito di Ammissione al catecumenato e alla fine la consegna del
“Credo apostolico”.

Catecumenato: terza fase (fino all’inizio dell’ultima Quaresima) ha come obiettivo convertirsi
prendendo il Vangelo come annuncio e regola di vita nuova; impegnandosi a diventare cristiani
per seguire Gesù e vivere come Lui, vivendo ogni giorno l’amore cristiano verso tutti. I contenuti
da seguire sono il Libro di Giona (appello alla conversione); il Decalogo (Esodo 20); Luca c.10
(il samaritano); Matteo cc 5-7 (il discorso della montagna); i Catechismi della CEI “Venite con
me”: c.5 “Maestro, che cosa devo fare?”-“Vi ho chiamato amici”:c.5”Non più servi, ma amici”.
Come esperienze di vita cristiana nel gruppo, alcune esperienze significative di amore, perdono
e solidarietà; e inoltre la verifica da parte dei genitori dei criteri morali con cui i ragazzi agiscono
quotidianamente. Infine come Celebrazioni l’unzione prebattesimale (olio dei catecumeni) nella
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festa del Battesimo di Gesù; la Celebrazione della Penitenza per i battezzati e celebrazioni
penitenziali. Alla fine, la consegna del “precetto del Signore”.

Ultima Quaresima ha come obiettivo disporsi ad accogliere il dono di Dio nei Sacramenti con
la preparazione spiritualmente nella preghiera e nel silenzio e l’ascesi e la rinuncia. I contenuti
sono nei testi biblici della Veglia pasquale; i vangeli domenicali dell’anno A (battesimo); Gv 6 e
Lc 24 (Eucarestia) i catechismi della CEI: “Venite con me”: (cc7.9:Battesimo ed Eucarestia)
“Sarete miei testimoni”:(c.6:Confermazione). Come esperienze di vita cristiana intensificare la
preghiera in casa, il ritiro spirituale in gruppo e ascesi, per apprendere le virtù cristiane della
vita. Le Celebrazioni comprendono il Rito della Elezione o Chiamata definitiva; gli scrutini o
celebrazioni quaresimali con le intercessioni per i chiamati.

Anno Catechismo 2015/2016

LE CLASSI

anno

catechista

sede e orario
I anno neocatecumenale

Arianna Tomasello
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(Casa del fanciullo il mercoledi dalle 16 alle 17)

I anno neocatecumenale

Concetta Petralia

(Casa del fanciullo il mercoledi dalle 16 alle 17)

II anno neocatecumenale

Adriana Costanzo

Lorena Biondi

(Casa del fanciullo la domenica dalle 9.45 alle 10.45)

II anno neocatecumenale
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Rosaria Nicolosi

Maria Pia D'Urso

(Locali parrocchiali il venerdi dalle 16 alle 17)

III anno neocatecumenale

Giusy Di Grigoli

(locali parrocchiali il sabato dalle 15 alle 16)

III anno neocatecumenale

Carmela Carbonaro

Tiziana Mazzaglia

4/7

Ufficio catechesi

(Casa del fanciullo il sabato dalle 16 alle 17)

IV anno neocatecumenale

Vanessa Lanza

(Casa del fanciullo il sabato dalle 16 alle 17)

IV anno neocatecumenale

Carmela Furneri

Rosy Ranno

(locali parrocchiali la domenica dalle 9.50 alle 10.50)

MISTAGOGIA
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Placido Calderoni-Miriam Mazzaglia

Giusy Di Grigoli

Carmela Furneri-Rosy Ranno

(Casa del fanciullo il sabato dalle 18 alle 19.30)

(locali parrochiali il venerdi dalle 19 alle 20)

(locali parrocchiali il sabato dalle 16 alle 18)

- Corsi di preparazione alla Cresima e Comunione 2015/2016

- Calendario Celebrazioni Prima Comunione e Cresima 2012

- Calendario Celebrazioni Prima Comunione e Cresima&nbsp;2013
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- Calendario Celebrazioni Prima Comunione e Cresima 2014

- Calendario Celebrazioni Prima Comunione e Cresima 2015

Responsabile: Carmela Furneri

piazza Roma, 6 – Biancavilla

telefono 095/982401

7/7

