Mando mio figlio a catechismo Sì o No?

SS. Messe festive
vigiliare

a cura di don Giuseppe M.

S

e una volta si mandavano i
figli al catechismo e comunione e cresima erano appuntamenti imprescindibili, oggi il
dibattito tra genitori è aperto.
Meglio avviare i piccoli ai
sacramenti dalle elementari o
lasciarli liberi di scegliere da
soli una volta adulti? Frequentare la catechesi è comunque un
arricchimento, a prescindere dal
credo religioso? E se mamma e
papà non la pensano allo stesso
modo? Sono le domande che si
pongono molti genitori alla vigilia delle iscrizioni. Ecco alcune
risposte ascoltate da varie fonti.
In esse si avvertono un po’ di
luoghi comuni, in ogni caso da
considerare.

Noi diciamo di no
Noi non siamo genitori praticanti e ci chiediamo se il catechismo
serva davvero ai nostri figli. Tante famiglie mandano i figli in
oratorio perché “male non fa”.
Per i bambini di oggi, abituati a
mille stimoli tra tv e web, il catechismo classico rischia di essere
un’esperienza noiosa e poco
significativa, specie se fatta solo
per seguire gli amichetti. In più,
al catechismo di solito si imparano solo le preghiere. Le parrocchie fanno ancora fatica a rinnovarsi e i catechisti capaci di
appassionare i piccoli sono rari.
E pensare che, se anche non lo
frequentano, non è detto che cresceranno atei: la fede oggi si vive
anche in forma privata, come la
nostra. Mandare i figli a catechismo o battezzarli sono scelte che
possono creare conflitti in famiglia o accentuare quelli già esi4

stenti, per esempio tra il papà
credente e la mamma atea. Non
siamo convinti che debbano
essere i nonni a spingere per l’educazione religiosa dei nipoti.
Noi siamo indecisi
Se impartito da un insegnante bravo e preparato il catechismo non
può che far bene a un bambino.
Aiuta a riflettere sulla vita ed è un
arricchimento culturale. I bambini, come gli adulti, hanno una forte esigenza di spiritualità, di rapportarsi con cose che non vedono.
E in un mondo individualista c’è
bisogno di abituarli a fare gruppo
e socializzare. Noi, pur non essendo particolarmente credenti, se
decideremo di sì individueremo
con cura la parrocchia e ci accerteremo che il catechista non usi i
metodi di una volta, quando c’erano fin troppi divieti e tabù invasivi della sfera privata. L’importante è evitare di privare i figli di
occasioni formative importanti.
Ogni tanto ci assale un dilemma:
se comunione e cresima si fanno
tanto per avere le carte in regola
per sposarsi in chiesa o perché il
bambino vuole ricevere i regali,
allora è meglio fermarsi. Adesso
ci pensiamo bene se iscrivere o no
il nostro figlio, perché noi –
volenti o nolenti – siamo influenzati dal modo con il quale si è
andati avanti finora.
Noi diciamo di sì
Noi ci siamo convinti e vogliamo iscrivere i nostri figli a catechismo. Siamo consapevoli di
una cosa: il catechismo non è
come un corso di chitarra, è un
impegno da portare avanti anche
a casa e noi genitori dovremmo
farci coinvolgere, accompagnando il figlio a Messa e partecipando alla vita della parrocchia. E
poi, niente paura: abbiamo verificato che il catechismo non è
più bacchettone, almeno non in

oratori come quello che frequentiamo; oggi ci si sforza di comunicare i messaggi religiosi usando il gioco e la narrazione. L’obiettivo è gettare le basi di una
fede basata sulla figura di Gesù,
narrando la sua esistenza. Tutti
capiscono. Siamo convinti che
una volta cresciuti, i nostri figli
saranno liberi di lasciare la Chiesa, se lo vorranno. Ma per orientarli nella decisione è bene ricordare che per scegliere bisogna
conoscere. Ai figli che hanno
uno dei genitori non credente, va
ricordato con serenità che non
c’è nulla di male nel non credere
e non va screditato nessuno.
Il Dio della vita,
quest’estate, ha donato
Miriam ai genitori Florin e
Michela, insieme inquilina
nella nostra parrocchia.

La nostra
famiglia
Rinati nell’acqua e nello Spirito
Mennelli Michela 25 giugno
Nastro Emma
“
Ruggieri Emma
“
De Lazzari Giosuè
Merlino Giorgio
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feriali lun.-merc.-ven. ore 8.30
mar.-gio. ore 18.30
Confessioni

don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816

Calendario
MAR 12 SETTEMBRE
MER 13 SETTEMBRE

ore 21
ore 21

GIO 14 SETTEMBRE
VEN 15 SETTEMBRE
SAB 16 SETTEMBRE

ore 21
ore 21
mattina
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o che proclamarlo senza esserlo.
È meglio essere cristiano senza dirl
oli.
I diritti dei deboli non sono diritti deb
CARDINAL DIONIGI TETTAMANZI

DOM 17 SETTEMBRE
ore 16
GIORNATA PER IL SEMINARIO
18 SETTEMBRE
22 SETTEMBRE

DOM 24 SETTEMBRE
FESTA DELL’ORATORIO

Vivono nella luce della Pasqua
Dicuonzo Cosima Damiana
84 anni
Collura Salvatore
90 anni
Peverada Rosa
102 anni
Buoncristiano Leonardo
79 anni
Fusari Fausto
69 anni
Russo Teodora
87 anni

Genitori II anno di catechesi con il don
Genitori IV anno di catechesi con il don
Genitori I anno di catechesi con il don

ore 11
ore 12.30

S. Messa
Pranzo insieme – Iscrizioni in segreteria parrocchiale
(max 250 posti). Per spirito comunitario, non si possono
scegliere i posti a tavola – I celiaci procurano da sé
il pasto – Durante il pasto si potrà fare un’offerta
per le ingenti necessità della Parrocchia.
Giochi comunitari
Pesca di beneficenza
Genitori III anno di catechesi con il don
Lancio dei palloncini

ore 14.30
ore 15
ore 17

Sposi nel Signore
Turco Filippo con
Vezzosi Paola
2 settembre

Catechisti dell’Iniziazione cristiana
Santo Rosario di Fatima
DTA, Animatori Incontri di spiritualità di coppia e famiglia
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Commissione Catechesi Genitori
Corso HCCP

ore 21
ore 21

9 luglio
“

Balladori Riccardo 10 settembre
Torriani Martina
“

sabato ore 16-18

dta123.vimodrone@gmail.com
dta3segreteria@gmail.com

Foglio periodico parrocchiale
www.parrocchiadiotrinitadamore.it

LUN
VEN

ore 9-11-18.30
ore 18.30

Duomo di Milano, ore 17,
S. Messa di ingresso del nuovo Arcivescovo di Milano

Sua Eccellenza Monsignor MARIO DELPINI
LUN 25 SETTEMBRE
MAR 26 SETTEMBRE
SAB

30 SETTEMBRE

ore 21
ore 21
ore 21
ore 9.45 e 11

Consiglio Pastorale Parrocchiale
S. Giuseppe, Animatori Gruppi di Ascolto della Parola
Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiali
Inizio catechesi per il II, III, IV anno

Accogliere fino
in fondo, Comprese
le Novità

di Mons. Mario Delpini

A

vevano tanto temuto di «non avere più il prete», avevano raccolto tante firme per protestare
contro il trasferimento di don Giovanni, che quando
arrivò il nuovo prete prepararono una festa memorabile «come si faceva una volta». Don Luigi fu
accolto con la banda e i fiori, con cartelli di benvenuto, discorsi solenni, corali imponenti. Sfilarono i
bambini con i grembiulini, i ragazzi con la tuta della società sportiva, il gruppo degli alpini e i confratelli del Ss. Sacramento, come si faceva una volta.
Don Luigi ne fu commosso e quelli che l’accompagnavano se ne tornarono a casa commentando:
«Che accoglienza! Fortunato don Luigi!». E infatti
don Luigi si riteneva fortunato Quando poi si mise
a preparare la festa patronale e propose di inserire
riflessioni e preghiere, oltre alla sfilata delle macchine d’epoca e agli stand gastronomici, avvertì
qualche obiezione: «Ma non l’abbiamo mai fatto.

Grazie...
•a coloro che hanno svolto un
servizio alla comunità anche
durante il tempo estivo (animazione, verde, pulizie
ambienti, punto ristoro, liturgia, fiori, …);
•agli adolescenti che hanno partecipato come animatori alle
vacanze estive di unità di PG;

Il nuovo Arcivescovo di Milano ha
scr
molte volte e in varie testate a pro itto
posito
della vita quotidiana delle parroc
chie. Per
un po’ di tempo su 12Tre si ripropo
rranno
alcuni suoi interventi.

La festa si deve celebrare come si faceva una volta!». E i momenti di preghiera andarono praticamente deserti. Quando propose ai giovani gli
incontri di Decanato, si sentì rispondere: «Noi con
“quelli là” non ci siamo mai trovati». Alla sua
osservazione: «Sarebbe meglio che non ci fossero
partite in oratorio la domenica mattina nell’orario
delle Messe», quelli della società sportiva quasi si
offendevano: «Abbiamo sempre fatto così!». Nel
gruppo liturgico don Luigi sviluppò tutto un
discorso per ripensare l’orario delle Messe. Ma la
risposta era già pronta: «Ma lei vuole proprio cambiare tutto. Abbiamo sempre fatto così! Possibile
che adesso non va più bene niente?». Don Luigi a
questo punto si domandava se i suoi parrocchiani
l’avessero accolto come inviato del Vescovo per
guidare la comunità o come l’incaricato per custodire un museo.

•a chi ha impermeabilizzato i gradini interni della sede Caritas;
•a chi ha terminato il restauro degli
scaffali d’ingresso alla chiesa;
•a chi ha aiutato per lo spurgo
della fossa biologica della
parrocchia;
•a chi ha piastrellato un bagno
del salone;
•a chi ha organizzato la sottoscrizione a premi del 22 ottobre p.v.;

•a chi ha riparato l’elemento
elettronico che fa funzionare
le campane;
•a chi ha offerto le merende per
l’Open della Gioia;
•a chi ha ricamato la croce su
un copricalice;
•a chi ha ospitato in casa due
pellegrine col mandato di
annuncio;
• … a Tutti.

Buone pratiche on line

Un Decalogo per prevenire il cyberbullismo
dal Manifesto di Parole O… stili
1.

Dico o scrivo in rete solo cose che ho
il coraggio di dire di persona.
2. Le parole mi rappresentano.
3. Le parole dànno forma al pensiero.
4. Prima di parlare bisogna ascoltare.
5. Le parole sono un ponte.
6. Le parole hanno conseguenze.
7. Condividere è una responsabilità.
8. Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare.
9. Gli insulti non sono argomenti.
10. Anche il silenzio comunica.
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Nuove Nomine
• Come noto, Papa Francesco ha nominato S.E.
Mons. Mario Delpini nuovo Arcivescovo di
Milano. L’annuncio è stato dato in Curia a
Milano dal Cardinal Angelo Scola il 7 luglio
u.s, il quale, dal 9 settembre u.s., risiede nella
frazione di Imberido in Oggiono;
• Nella villa Sacro Cuore di Triuggio, il 5 agosto
u.s. è morto il Cardinale Dionigi Tettamanzi.
Aveva 83 anni. I funerali si sono svolti nel Duomo di Milano l’8 agosto. Consacrò l’altare della nostra chiesa il 23 ottobre 2003.
• S.E. Mons. Pierantonio Tremolada, finora
Vescovo ausiliare nonché Vicario Episcopale
per l’evangelizzazione e i Sacramenti nella
Diocesi di Milano, il 12 luglio u.s. è stato nominato Vescovo di Brescia.
• Don Angelo Colombari, da 15 anni parroco nella parrocchia S. Remigio in Vimodrone, è stato
trasferito come residente con incarichi pastorali a Mediglia, località Mombretto.
• È stato nominato parroco di S. Remigio don Franco Quadri, 61 anni, proveniente da Ferno (Va).
• Don Dario Misa, da 17 anni Cappellano dell’i-

Ti informo
• Domenica 15 ottobre ore 11 si celebreranno gli
ANNIVERSARI DEI MATRIMONI. Le coppie che
intendono partecipare alla Santa Messa festeggiando comunitariamente il proprio anniversario, diano il proprio nome in segreteria parrocchiale. Alla S. Messa seguirà un rinfresco.
• Il decanato offre agli ADULTI la possibilità di ricevere la SANTA CRESIMA. Il Percorso è utile per rinfrescare o rivedere il proprio cammino di fede, per
ricevere il Sacramento del Matrimonio e necessario per ricoprire il ruolo di padrino/madrina a Battesimi o Cresime. Durante l’anno pastorale 20172018 sono proposti due Percorsi, il primo dei quali inizierà venerdì 6 ottobre ore 21 in SS. Marco e
Gregorio in Cologno. Occorre presentarsi al parroco, compilare il modulo di iscrizione da consegnare poi alla segreteria di S. Marco.
• Sono in vendita i biglietti della SOTTOSCRIZIONE
A PREMI la cui estrazione sarà domenica 22 ottobre p.v., giorno anniversario della posa della prima pietra. Grazie a quanti si impegnano nella
vendita, grazie a quanti acquistano i biglietti.
• BENEDIZIONE NATALIZIA 2017: ai laici volonterosi è chiesto di mettersi a disposizione per un
gesto che ha carattere squisitamente missionario

stituto geriatrico P. Redaelli, è nominato Cappellano presso l’Ospedale Luigi Sacco di Milano.
• Viene nominato Rettore del Redaelli don Giorgio
Monferino, 65 anni, proveniente dalla cappellania
dell’Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza.
• don Gianfranco Macor, dopo 10 anni a Cologno S. Giuliano come Parroco, è stato nominato Rettore della rettoria di S. Tommaso in via
Broletto a Milano, nella parrocchia Madonna
del Carmine.
• Il nuovo parroco di S. Giuliano è don Giorgio
Salati, 56 anni, proveniente dalla Comunità
Pastorale di Dolzago (Lc).

Amo settembre, il sole è ancora
caldo, si respira
ancora aria di gioia e vacanza e
qualcosa mi
sussurra di sognare e reinventarm
i, quasi fosse
un nuovo inizio. È settembre!
STEPHEN LITTLEWORD

e fraterno. A quanti, turnando negli ultimi anni,
hanno svolto il ruolo di accompagnatore del don,
è chiesto da quest’anno di prestarsi come visitatori, incrementandone così il numero. Don Giuseppe porterà la benedizione natalizia accompagnato da alcuni giovani, non più dagli adulti.
• Grazie alla comunità per aver contribuito all’acquisto di un capiente CONGELATORE PER LA
CARITAS, in sostituzione di un freezer vecchio,
piccolo e malfunzionante. Domenica 4 luglio
u.s. sono stati raccolti € 280,00.
• I ragazzi iscritti all’OPEN DELLA GIOIA 2017
sono stati 232. A questi vanno aggiunti 50 animatori adolescenti. Gli adulti che hanno collaborato nei vari servizi sono stati una trentina.
• Dal ‘giro’ della MADONNA PELLEGRINA, nello
scorso anno pastorale sono stati raccolti € 113.
Grazie. L’iniziativa riprenderà con il 13 ottobre
p.v. Per informazioni ed eventuali disponibilità
ad accogliere nella propria casa va contattato
Mauro B.
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