Ufficio Catechistico - Diocesi di Pistoia
Catechesi al tempo di covid 19- n. 1

1. (D’) ISTANTI VICINI!
continuiamo il nostro cammino

Cari catechisti, famiglie e ragazzi
Continuiamo il nostro cammino, alimentiamo in questo tempo il
nostro desiderio di conoscere Gesù attraverso il desiderio di
incontrarci e di poterci abbracciare
Inauguriamo così la nostra 5 domenica di quaresima dedicata alla
vita che vince la morte, Gesù si rivela come la via la verità e la
vita.
Anche per questa settimana, l’ufficio catechistico ti propone tre
fogli interattivi, uno per i più piccoli, uno per la preghiera
personale e uno per la preghiera in famiglia a cui possono
partecipare anche i bambini. Potremo così vivere D’ISTANTI
VICINI
Ecco alcune indicazioni:
C’è un canto che conosciamo bene, che parla del nostro cammino
nel deserto con il quale possiamo iniziare la nostra preghiera.
Ascoltiamolo insieme!
https://youtu.be/z4hCZ9Iz8RI
● Nel tempo che dedichiamo alla preghiera in famiglia accendi una
candela, davanti ad un’immagine sacra, riunisciti con la tua

famiglia: ciascuno nella propria casa è una piccola chiesa che
compone la chiesa diocesana ed universale.
● Com’è bello essere fedeli a questo appuntamento settimanale
nel quale possiamo riscoprire la preghiera personale e anche
quella della famiglia riunita. La preghiera alimenta l’amore
e, come abbiamo già detto, l’amore quando entra nella nostra
vita, ci rende forti contro ogni virus del corpo e dello spirito.
● Ricordiamo ancora L’AMORE DI CHI DONA LA SUA VITA PER
LA VITA DEGLI ALTRI C
 OME GESU’, COME i dottori e gli
infermieri, C
 OME i missionari, COME un babbo e una mamma
che vogliono bene ai loro figli.. E’ PIU’ FORTE DI OGNI
MALATTIA E DI OGNI PAURA. Troviamo qualche storia di
speranza e di dono.

Un piccolo proposito anche per questa settimana, prendiamoci
cura gli uni degli altri, fate una telefonata di conforto e di
amicizia ad una persona che sapete da sola.

