
PARROCCHIA DI S. STEFANO PM, in Martellago (VE)        24.09.’18 

ALCUNE DATE IMPORTANTI 
PER IL CAMMINO DI CATECHESI DEI RAGAZZI DI 5 ELEMENTARE 

 

Vieni santo Spirito….(invochiamo la tua presenza) 
 
In ascolto del Vangelo di Matteo: Mt 5,1-12 

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 2Si mise a 
parlare e insegnava loro dicendo: 
3«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
4Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
5Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
7Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
8Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
9Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
10Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia. 12Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così 
infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. 
 

- Il discorso della montagna: una nuova Legge…Gesù, nuovo Mosè 
- La vetta di questo discorso è la preghiera del Padre Nostro, e di questa, il Perdono 
- Le beatitudini sono 9 sentieri che conducono alla vetta dell’alleanza con Dio, secondo il cuore di 

Gesù…vie di beatitudine, di felicità, di vita piena. 
- Non è la condizione della persona ad essere beata, ma la persona stessa è beata 
- Due sono al presente (i poveri in spirito e perseguitati per la giustizia), sette sono al futuro: realtà e 

promessa 
- La giustizia= è il corretto rapporto con Dio, non solo morale o legale, ma un rapporto da figlio 

Beato è colui che accoglie Dio ed entra in comunione con lui 
Le beatitudini ci ricordano che siamo figli di Dio 

Per condividere: 

Quale beatitudine avverto più vicina a me? Perché?  
Quale felicità cerco per me e per mio/a figlio/a?  
 

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 
dove è odio, fa ch’io porti amore, dove è offesa, ch’io porti il perdono, 

dove è discordia, ch’io porti la fede, dove è l’errore, ch’io porti la Verità, 
dove è la disperazione, ch’io porti la speranza. 

 

Dove è tristezza, ch’io porti la gioia, dove sono le tenebre, ch’io porti la luce. 
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 

Ad essere compreso, quanto a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare 

(s. Francesco d’Assisi) 
----------------------------------------------------------------------- 

 

Domenica 30 settembre 2018  
ore 9.30 S. Messa  – apertura anno pastorale con benedizione di tutti gli operatori pastorali  
 

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 
Ore 11.00: S. Messa di affidamento a Maria delle attività pastorali (sono invitati tutti i ragazzi) 



LUNEDÌ 8 OTTOBRE 
Ore 16.30 FESTA DEI RAGAZZI (elementari e medie) con preghiera iniziale e lancio dei palloncini 
 

Gli incontri di catechesi saranno al Giovedì dalle 15,00 alle 16,00 
           al Sabato dalle 11.00 alle 12.00 

A PARTIRE DA GIOVEDÌ 11 OTTOBRE E SABATO 13 OTTOBRE 
 

si raccomanda la puntualità per non ridurre il tempo dell’incontro già insufficiente a terminare in orario. 
 
Il calendario degli incontri per i ragazzi segue il calendario scolastico (quando non c’è scuola, non c’è 
catechesi) Per gli incontri serve il quaderno grande usato lo scorso anno e materiale essenziale per scrivere, 
incollare e colorare. 
DA QUEST’ANNO l’iscrizione al cammino di catechesi comprenderà il tesseramento al NOI.  
 

GIOVEDI’ 25/20 ORE 15.00 E SABATO 27/10 ORE 11.00:  Confessione per i ragazzi e preparazione della S. 
Messa con la consegna delle Beatitudini 
 

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE ORE 9.30: S. MESSA CON LA CONSEGNA DELLE BEATITUDINI  
 

MERCOLEDI’ 28/11 ORE 20.45: PRESENTAZIONE DEL CORSO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E 
SESSUALITA’  
 

SABATO 1 DICEMBRE: USCITA IN CASA DI RIPOSO a Salzano  
 

SABATO 19 GENNAIO ’19: ORE 11 RIUNIONE CON I GENITORI 
 
 

DOMENICA 27 gennaio ’19 ORE 9.30: S. Messa e attività INER – 1^ gruppo   
Ore 16.30-17.30: incontro genitori per la restituzione 
 

DOMENICA 10 febbraio ’19 ORE 9.30: S. Messa e attività INER – 2^ gruppo   
Ore 16.30-17.30: incontro genitori per la restituzione 
 
 

SABATO 6 APRILE ‘19: USCITA IN CASA DI RIPOSO a Salzano 
 

SABATO 18 MAGGIO ‘19: USCITA a Treviso alla Casa della Carità 
 
 

DOMENICA 19 MAGGIO ’19 ORE 9.30: S.MESSA E CONSEGNA DEL COMANDAMENTO 
DELL’AMORE 
 
 

CORSO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’- INER 
E’ una proposta cristiana per educare i ragazzi ad accogliere il dono del proprio corpo e accompagnare la 
loro educazione affettivo-sessuale. Gli incontri sono distinti per ragazzi e ragazze e il n° max è di 20-25. 
E’ una proposta libera e raccomandata, che prevede un incontro all’anno dalla V^ elementare alla 3^ 
media (quest’anno la 1^ media fa 2 incontri).  
E’ guidata da un’equipe di professionisti (educatori, psicologici-pedagogisti) cristiani appartenenti 
all’associazione INER che collabora con la Pastorale familiare Diocesana, il centro aiuto alla vita e altre 
associazioni che promuovono la vita e l’educazione cristiana dell’affettività e sessualità come dono e come 
vocazione. 
Il corso pur essendo distinto dagli incontri di catechesi è parte integrante del cammino di fede proposto ai 
ragazzi dalla comunità. Non ci sono quote di partecipazione, ma un’offerta libera e responsabile.  
L’iscrizione va fatta entro il 22 dicembre 2018.       
 


