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CATECHISMO 
 
Nella nostra parrocchia, l’inaugurazione del nuovo anno catechistico avviene tradizio-
nalmente nel mese di ottobre. 
Nella prima domenica di ottobre, 
in occasione della festa 
parrocchiale della Madonna del 
Rosario, alla presenza dei genitori 
e dei bambini, viene conferito dal 
parroco ai catechisti il mandato per 
l’annuncio della fede. Dopo questo 
rito religioso ci si ritrova tutti nel 
piazzale della Parrocchia per un 
momento ricreativo con vari giochi 
preparati dagli stessi  catechisti per 
i bambini. Nei sabati successivi, 
una volta liberate le aule catechistiche usate per l’organizzazione per la festa della 
Madonna, si    dà  inizio al corso catechistico.  
Quest’anno il corso catechistico inizierà SABATO 15 OTTOBRE con il seguente orario: 

• Bambini della scuola Primaria ( elementari ) dalle ore 15,00 alle ore 16,00; 
• Ragazzi delle scuole secondaria ( medie ) dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 
• La catechesi è un settore rilevante nella pastorale di parrocchia e assume sem-

pre più importanza per la comunione del Vangelo in un mondo in continua 
evoluzione. 

In un discorso tenuto da Papa Francesco sulla catechesi, il Santo Padre ha ribadito che 
la catechesi è un pilastro per l’educazione della fede, e pertanto ci vogliono buoni ca-
techisti che sappiano trasmettere la fede. Il papa ha anche sottolineato che occorre 
‘essere‘ catechisti e non ‘fare‘ i catechisti, perchè altrimenti non si è fecondi 
nell’annuncio. ‘Essere catechista’ vuol dire rispondere  ad una vocazione che coinvolge 
la vita di quanti  si dedicano  a questo prezioso servizio  per la Chiesa e nella Chiesa; 
vuol dire non essere semplici trasmettitori di dottrina, ma testimoni credibili di ciò che 
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insegnano. E tutto questo non è difficile se si è docili agli insegnamenti del divino Mae-
stro. Per avere questa docilità è necessario curare la spiritualità nella propria vita af-
finchè si irrobustisca  la fede da trasmettere ai ragazzi.  Il catechista ricco di una fede 
profonda riesce ad essere contagioso nell’annuncio. E’ noto l’impegno non indiffe-
rente che comporta il servizio della catechesi. Tra i catechisti, infatti,  ci sono persone 
sposate che devono far fronte ai giusti e sacrosanti obblighi famigliari; così come ci 
sono i giovani impegnati con gli studi o con il lavoro. A costoro va espresso il senti-
mento di gratitudine per la generosità che li porta, nonostante tutto, a dedicare non 
poco alla propria comunità parrocchiale.  Ma  un servizio vissuto come vocazione, lo si 
sa portare avanti con gioia  ed entusiasmo. La formazione dei catechisti, oggi più che 
mai,costituisce un aspetto imprescindibile. Essa è curata  con incontri programmati a 
livello parrocchiale, vicariale e diocesano. 
Ad ogni catechista estendiamo l’augurio di una sempre  più intensa conoscenza di 
Gesù Cristo. E’ infatti dal tipo di rapporto che si ha con Gesù che dipende la fruttuosità 
e l’efficacia dell’annuncio di fede che si dà. Ricordiamoci sempre che siamo chiamati 
tutti ad annunciare Cristo Signore e non noi stessi o le nostre idee, per quanto belle 
possano essere! E non possiamo fare a meno di augurare un fecondo anno catechi-
stico a tutti i nostri  ragazzi , nella speranza che il loro cammino di fede non sia fatto 
solo in funzione dei sacramenti che dovranno ricevere. 
Buon cammino e buon Anno Catechistico! 

Don Giordano e Don Giacomo    
 
TERMINI ECCLESIALI - I  termini  ecclesiali   “ catechesi,  catechismo,  cate-
chista”  derivano  dal verbo greco  
“ Katechein”  che significa “ istruire a viva voce “, “ risuonare , quindi catechesi 
e  catechismo  indicano una forma di istruzione religiosa orale ed elementare di 
fondamento della religione cristiana. 

Il catechista è colui che fa risuonare il 
messaggio del Vangelo, o meglio, “ ciò che la 
Chiesa stessa professa, celebra, vive, prega 
nella sua vita quotidiana. 
Il primo “ catechista “, della storia è lo stesso 
Gesù che  andava insegnando e predicando la 
buona novella del Regno. Gesù, fin 
dall’inizio della sua attività pubblica associò 

strettamente a se alcuni discepoli ai quali affidò l’incarico di promulgare nel 
tempo la sua opera.  
Il  catechista è un cristiano che annuncia il Vangelo e guida un percorso di fede    
coloro che gli sono affidati dalla Chiesa.  
In paesi di lunga tradizione cristiana, il catechista è comunemente un laico che si 
mette al servizio della propria parrocchia per collaborare alla formazione dei 
bambini e dei ragazzi che si preparano a ricevere i Sacramenti. 



 

Il Catechista è chi, per avere conosciuto personalmente Cristo, comunica e tra-
smette questa conoscenza  agli altri. Questo aspetto è importante perché l’azione 
del  catechista non è quella di trasferire delle nozioni, di impartire degli inse-
gnamenti, ma più correttamente  quella di condividere l’esperienza di incontro 
con una persona che è Gesù Cristo.  
Il catechista è chiamato anche a spiegare sotto la luce del Magistero i dogmi 
della Chiesa. 
Per essere    catechisti    bisogna    aver    ricevuto    il    Sacramento della  Con-
fermazione (Cresima) ed essere nominati tali dal proprio parroco a norma della 
comunità.  
 

  
RACCOLTA PRO TERREMOTATI - 
Comunichiamo i nomi delle 
comunità parrocchiali della nostra 
Unità Pastorale, con le relative 
offerte raccolte per i terremotati 
domenica 18 settembre scorso. 
 

S.Sofia  Euro 600.00   Monteguidi         Euro 50.00 
Corniolo           “        100.00                 Isola                  “       70.00 
Spinello            “           90.00                   Raggio                “       55.00 

Collina             “           75.00 
 
Il totale della somma di euro 1.040,00 è stato versato 
alla Caritas Diocesana che penserà a devolvere per i 
terremotati. 
 
 
 INCONTRI  DI CORIANO - Gli incontri di 
Coriano quest’anno ci aiuteranno ad entrare  nel 
tema del progetto Pastorale che la Diocesi propone 
per l’anno pastorale 2016/2017: CRISTIANI 
ADULTI – CITTADINI RESPONSABILI.                                       
Lunedì 17 ottobre - ore 20.45 :  “No ad una 
economia dell’esclusione”. Questa  economia 
uccide. Relatore Mons. Franco Appi. 
Lunedì 24 ottobre - ore 20.45 : “Un’attuazione del 
metodo sinodale“ a  cura dell’Ufficio Pastorale 
Diocesano.      
 



 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – 
Comunichiamo i numeri dell’estrazione finale della pesca di 
beneficenza che non sono ancora stati ritirati: 
173 - 266 – 335 –  481 – 523 – 552 - 595 – 616 – 786 – 882 – 
891 – 909 – 1022 – 1073 –  1128 – 1139 –  1322 – 1355 –  
1384 – 1522 –  

 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… Marco e Anna, per onorare 
la memoria dello zio Franco Ravaioli, inviano un’offerta a 
favore dell’associazione Khalil per la costruzione di un centro 
per bambini bisognosi, in Camerun. 
 

 
AAA CERCASI con urgenza indumenti per bambini di tutte le 
età. Rivolgersi a Luisa (0543 970082). Sono richiesti inoltre 
abitini per neonati, per i quali si può fare riferimento in 
parrocchia e a Nada. 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Maurizio e 
Marina Marianini che hanno inviato una generosa 

offerta a sostegno del notiziario. 
 
 

IO NON RISCHIO 2016 – 
INFORMAZIONI SUL 
TERREMOTO – 
Sabato 15 e 
domenica 16 
ottobre, in Piazza 
Matteotti, a Santa 
Sofia, dalle ore 
9.00 alle ore 

12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il Gruppo Alpini 
Altobidente informerà la popolazione sulle regole di 
comportamento da tenersi in caso di terremoto. Sarà 
anche possibile prendere visione del Piano di Emergenza 
Comunale con la collaborazione del personale del 
Comune di Santa Sofia. 
 



 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Gli amici vogliam  ricordare 
attraverso il nostro rimeggiare: 
 
MENGHETTI DANIELA fa volontariato con il cuore,  
è tanto operosa in parrocchia e devota al Signore; 
ULIVI  ARIANNA   ama molto cantare, 
con la sua band musicale deve viaggiare; 
a MANCINI  SARA, studentessa modello, 
inviamo quest’oggi l’augurio più bello; 
TORRICELLI  GIORGIA , sorridente e radiosa,  
è una moretta spigliata e molto graziosa;  
MARIANINI  ROSELLA , bancaria sì efficiente,  
è apprezzata per la bravura da ogni cliente; 
a BETTINI ROBERTO , affidabile e cortese 
auguroni dal gruppo K santasofiese; 
BALDONI  SILVIA, a tempo pieno indaffarata, 
mantiene la sua casa pulita e lucidata; 
SALVADORI  GIULIANA è carina e ambiziosa, 
sempre elegante e tirata a puntino a iosa. 
 
A tutti quanti, per oggi e domani, 
augurissimi gioiosi, lieti e nostrani!!  
 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – GITA 
A SIENA – Il Volontariato Vincenziano, in 
collaborazione con la Parrocchia di S.Lucia in 
Santa Sofia, organizza, sabato 12 novembre, una 
gita a Siena. 

In 
programma la visita alla città, con la sug-
gestiva Piazza del campo, il meraviglioso 
Duomo e le sue vie storiche piene di ne-
gozietti tipici. Non mancherà un caro saluto a 
Suor Rosanna,  per noi tutti sempre 
indimenticabile. 
Per iscrizioni rivolgersi a Dette, Monica, 
Lorenza o in parrocchia. 
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