Ufficio Catechistico - Diocesi di Pistoia
Catechesi al tempo di covid 19- n. 2

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

Cari catechisti, famiglie e ragazzi
Continuiamo il nostro cammino, avvicinandoci sempre di più verso
la Pasqua del Signore. Domenica 5 aprile celebriamo la domenica
delle Palme, nella quale ricordiamo l’entrata di Gesù a
Gerusalemme dove si era recato per celebrare la festa di Pasqua
con i suoi amici. Anche noi con questa domenica entriamo nella
settimana santa, che si conclude con la festa di Pasqua nella
quale gioiamo per la resurrezione del Signore Gesù.
Quest’anno non potremo sventolare gli ulivi, è vero… forse
qualcuno riuscirà ad procurarsi un rametto perché ha un albero di
ulivo nel suo giardino.. ma per la maggioranza non è così.
Allora non perdiamoci di coraggio prendiamo spunto dal vangelo
che, raccontandoci l’entrata di Gesù in città, dice che la gente lo
accolse con quello che aveva .. mantelli, palme, acclamazioni di
voci... Cantando Osanna, osanna!!
Anche noi diamoci da fare: domenica puoi mettere alla finestra
un panno rosso con sopra incollato o cucito il tuo disegno
dell’ulivo, poi fai una foto del tuo capolavoro e inviala al
catechista! Ecco un esempio di come potrebbe essere il tuo
disegno, ma puoi farlo ispirato dalla tua creatività:

Qui trovi un video per realizzarlo anche da solo
http://videos.files.wordpress.com/EUp50ACN/vicc81deo_dvd.mp4
?_=11

2.(D’) ISTANTI VICINI!
preghiamo insieme

Cari catechisti, famiglie e ragazzi
Anche per questa settimana,non dimenticare di dedicare un
momento alla preghiera con la tua famiglia. L’ufficio catechistico
ti propone per questo due fogli interattivi, uno per i più piccoli
(vedi sopra il disegno dell’ulivo) e uno per la preghiera in famiglia,
preparato appositamente dalla nostra diocesi per la DOMENICA
DELLE PALME. Ricordati che la preghiera in famiglia è
appositamente preparata perché i genitori possano riunirsi insieme
ai loro figli e santificare così la domenica. Il fatto poi di farlo
nella stessa giornata con le stesse parole e gesti, ci permette di
vivere D’ISTANTI VICINI
● 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.
● Per questa celebrazione puoi stampare il PDF, altrimenti
puoi seguire tutto dallo smartphone, o dal tablet, o dal
computer. Almeno uno in famiglia se possibile segua su uno di
questi strumenti in modo da cliccare le varie interazioni
liturgiche di canti, immagini e video.
● La celebrazione delle Palme in famiglia chiede di distribuirsi
le varie parti da leggere, tra bambini e genitori. Il testo di
preghiera ricorda infatti la memoria della Pasqua, nella
quale erano proprio i bambini a interrogare i genitori su
quello che di bello era accaduto con la Pasqua.
● Questo appuntamento settimanale sappiamo che non
sostituisce la Messa che celebriamo in parrocchia, ma ci
mette in comunione con il Signore e tra noi, in attesa di

poter tornare ciascuno nella propria parrocchia! Ricordiamo
ancora L’AMORE DI CHI DONA LA SUA VITA PER LA VITA
DEGLI ALTRI , preghiamo per loro (dottori e gli infermieri) ! !
Ricordiamo tutti i malati perché sentano il nostro amore mentre
chiediamo la loro guarigione!!!
● Ecco dunque la liturgia:
● https://drive.google.com/open?id=1fiISbIMaIlabdJ3ZBoCUw
jEoU3d3PM4G

3.(D’) ISTANTI VICINI!
ci avviciniamo alla pasqua
●

Cari catechisti, famiglie e ragazzi
Per accogliere Gesù che oggi ancora viene in mezzo a noi alcune
famiglie ci aiutano a riflettere e a sentire la gioia dell’incontro
con Gesù che ci dona la vita:
https://youtu.be/52HoPybtrOw
ALTRE INDICAZIONI E STRUMENTI PER

INSIEME LA SETTIMANA SANTA

VIVERE

LI TROVATE NEL

SITO DELLA DIOCESI DI PISTOIA A QUESTO LINK:

https://www.diocesipistoia.it/distanti-ma-vicini-come-pregare-in
sieme-nella-settimana-santa/

