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Catechisti dell'iniziazione Cristiana  

 

Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 

e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 

fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 

Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: 
Se tu conoscessi il dono di Dio! 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la 

misericordia: 
fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella 

gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza 
per sentire giusta compassione per quelli che sono nel l'ignoranza 

e nell'errore; fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e 
perdonato da Dio. 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore 

e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto 
messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la 

vista. 



Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a teche vivi e 
regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen 

     Ogni anno che riprende è motivo di grande emozione ma anche di qualche 

preoccupazione pastorale, alcune volte è una preoccupazione reale altre volte ipotetica. 
Proprio per rimuovere questa situazione ci si incontra, si prega, ci si confronta e si cerca 

di guardare avanti cogliendo insieme con coloro che condividono la stessa 

responsabilità, quali possono essere i contenuti sui quali impostare il lavoro formativo 
per rendere presente la Chiesa in uscita anche nella nostra comunità parrocchiale. In 

particolare per quest'anno sono stati presentati i temi: Misericordiosi come il Padre 

quale slogan e contenuto centrale dell'anno giubilare, e l'attenzione alla creazione per 
come ci viene proposto da Papa Francesco nella lettera enciclica Laudato sì. Inoltre 

siamo stati anche introdotti all'impegno di vivere in particolare con i genitori il tema del 
mese missionario in ottobre sul tema Dalla parte dei Poveri. Gli incontri sono stati 

anche una occasione di rivederci nel ruolo di catechisti quanti hanno comunque vissuto 

la gioia di essere comunità anche durante l'estate, il Signore ha animato e convocato i 
disponibili al servizio di evangelizzazione che, come sempre, sono ampiamente 

entusiasti di servire questa porzione così bella e variegata della comunità parrocchiale. 

Con la nascita della nuova comunità parrocchiale alcuni hanno giustamente scelto di 
servire la parrocchia di cui sono parte, a loro gli auguri più sinceri di continuare sempre 

con gioia il loro servizio, ma il Signore ha donato di condividere con altre sorelle il 
ministero della trasmissione della fede. Gli incontri si sono svolti  alle ore 16,00 per 

l'Accoglienza coordina Silvana Ritrovato,  alle ore 17,00 per l'Eucaristia coordina 

Adalgisa Vitale, alle ore 18,00 per la Confermazione coordina Carmela Sforza. Hanno 
partecipato e si sono resi disponibili con la loro presenza 18 catechisti, ai quali occorre 

sempre aggiungere la preziosa e insostituibile presenza degli animatori, altri avevano 
comunicato il motivo della loro assenza per motivi lavorativi. Si è stabilito di dare inizio 

alle attività formative Domenica 13 settembre, mentre i passaggi saranno vissuti giorno 7 

novembre. Adesso partiamo in compagnia della Vergine Santa, sereni avendo Gesù nel 
cuore, animati e fortificati dallo Spirito Santo. 

28 maggio 2015 - Con la Vergine Santa viviamo la gioia della 

fraternità cristiana 



 

PROGRAMMAZIONE EUCARISTIA  

SABATO 18 APRILE ore 16,00: Incontro con i genitori dei 

ragazzi di Prima Comunione 

DOMENICA 19 APRILE ore 18,00: Incontro con i genitori dei 

ragazzi di terza elementare 

GIOVEDI 23 APRILE ore 16,30: Prove e penitenziale del primo 

gruppo di Comunione 

DOMENICA 26 APRILE ore 11,00: Prima Comunione 

MERCOLEDI 29 APRILE ore 17,00: Torneo di calcio per i 

ragazzi di Prima Comunione 

GIOVEDI 30 APRILE ore 16,30: Prove e penitenziale del 

secondo gruppo di Comunione 

DOMENICA 3 MAGGIO ore 18,00 : Prima Comunione 

DOMENICA 17 MAGGIO ore 19,00: Consegna del Credo per i 

ragazzi di quarta elementare 



LUNEDI 1 GIUGNO ore 19,00: Consegna della Bibbia per i 

ragazzi di terza elementare 

  

PRIMA COMUNIONE 26 APRILE 2015  

1.    APOLLARO MARTINA 

2.      BROCCOLI SERENA 

3.    CARROZZINI MARIKA 

4.    CIRIMELE CHIARA 

5.    D'ANGELO GABRIELE 

6.    DI MASI ALESSIO 

7.    DI RAFFAELE SERENA 

8.    ESPOSITO ANNAMARIA 

9.    GALLO PAOLO 

10. KRIVITSKAYA ALENA 

11. KUCHCIK KACPER 

12. LISERRE FRANCESCO 

13. MAIORANO NOEMI 

14. MARATEA ANITA 

15. MIRAGLIA ILENIA 

16. NATALE FRANCESCO 

17. PALMA FRANCESCO 

18. PERRONE FRANCESCO 

19. PERRONE GIULIA 

20. RINALDI VINCENZO 

21. SALEMME SERENA 

22. SANDOLO CONCETTA 



23. SANGIOVANNI FEDERICA 

24. SCARAVAGLIONE EMANUELE 

25. SCARFONE DANILO 

26. SEPE SIMONE  

27. SILVESTRI KAREN 

28. TARANTINO NOEMI 

29. URBANEK PIETRO 

30.  VATTIMO GIOELE 

31. VELAJ ISABELLA 

PRIMA COMUNI ONE 3 MAGGIO 2015 

1.    BALDI ANGELICA 

2.    BARLETTA MIRKO 

3.    BELMONTE GIUSEPPE 

4.    BLOISE MATTIA 

5.    CARDILLO FABIOLA 

6.    CAROPRESE GIUSEPPE 

7.    CAUTERUCCIO SIMONE 

8.    CIRILLO LUCA 

9.    CONTURSI IUAN 

10. CRESCENTE PAOLO 

11. ESPOSITO GIUSEPPE PIO 

12. FAZZOLARI LUCA 

13. LORENZO GALIANO 

14. MANCO ERIKA 

15. MANCO GIOVANNI 

16. PIGNATARO FRANCESCO 



17. POLISI ERNESTO 

18. PROSPATO GABRIEL 

19. RANDISI GABRIELE 

20. VASTA ANTONY 

  

24 Marzo 2015 - Con il primo anno dell'Eucaristia entriamo 

nel Cenacolo  



 

15 Marzo 2015 - CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO E PRIMA 

CONFESSIONE 


