Ufficio Catechistico - Diocesi di Pistoia
Catechesi al tempo di covid 19- n. 0

1. (D’) ISTANTI VICINI!
prove tecniche di catechesi in famiglia

Care catechisti, famiglie e ragazzi
In questo tempo in cui dobbiamo stare a casa i l nostro desiderio
di conoscere Gesù non si spegne, per questo il nostro cammino
con il gruppo di catechismo continua!
Eccovi alcune piccole indicazioni per vivere a distanza ma vicini,
e avremo occasione di vivere d’istanti vicini.
Scegliete su cosa riflettere, quale iniziativa prendere, quale
attività fare di quelle che seguono..
● Siamo costretti a stare in casa e anche la domenica non
possiamo celebrare la Messa tutti insieme
○ Cerca una foto della tua parrocchia, oppure disegnala su
un foglio, scrivi una frase sotto di cosa è per te la
parrocchia...
● Ma nelle nostre case possiamo pregare, ascoltare la Parola di
Gesù e proseguire il cammino delle domeniche di quaresima
per giungere a Pasqua e celebrare l’amore di Dio che vince la
malattia, la morte e che fa rinascere la vita!
○ Prepara un angolo della casa con la Parola di Dio
un‘immagine sacra e una candela
○ Prega con il babbo e la mamma quando vi riunite a tavola
○ prega appena alzato e la sera prima di dormire e in ogni
altro momento in cui il tuo cuore ne sente l’esigenza

● Com’è bello amare l’amore e conoscerlo e lasciare che esso
entri nella nostra vita più forte di ogni virus, pregare e
riflettere ci rafforza…
○ Stabilite (genitori e figli) un appuntamento settimanale da
dedicare al catechismo e uno per seguire la messa
domenicale tutti insieme. In questo tempo difficile
pregare è importante, riflettere fondamentale e
riceverete dai vostri catechisti le indicazioni per vivere
insieme questi attimi D’ISTANTI VICINI!
● L’AMORE DI CHI DONA LA SUA VITA PER LA VITA DEGLI
ALTRI C
 OME GESU’, COME i dottori e gli infermieri, COME i
missionari, COME un babbo e una mamma che vogliono bene ai
loro figli.. E’ PIU’ FORTE DI OGNI MALATTIA E DI OGNI
PAURA.
○ Conosci qualche persona che ha dato la vita per gli altri?
raccogli qualche notizia e rifletti.

2. (D’) ISTANTI VICINI!
pronti per camminare insieme, il vescovo capofila

Care catechisti, famiglie e ragazzi
ecco il saluto del vescovo

https://drive.google.com/open?id=1XLEdl08zh
mcIn-RyE1RTWRO5PVf9gRdl

3. (D’) ISTANTI VICINI!
l’impegno .. combattere il virus in ogni modo!Rifletti

Rifletti su questo disegno e sulla frase che è scritta sotto… come
combatti il virus della solitudine di questi giorni..? ti dò un
consiglio: accresci il desiderio dell’incontro con gli altri.. per
amare davvero!

