
Parrocchia SS. Annunziata-Pino Torinese 

Anno catechistico 2018-19 

Come ogni anno, al termine del cammino di catechismo, 

qualche catechista ci lascia e la parrocchia cerca di 

coinvolgere persone che praticano la loro fede, per 

compiere una bellissima esperienza con i bambini e i 

ragazzi. Una nuova e bellissima esperienza cristiana. 

Soprattutto con i più piccoli che iniziano il percorso 

quest’anno. 

Catechisti non si nasce ma si diventa e, sebbene la 

responsabilità della crescita nella fede dei bambini è, e rimane sempre, dei genitori, i catechisti 

possono arricchire se stessi e la comunità, dando loro una mano. 

TRE DOMANDE CHE SORGONO SPONTANEE, MA CHE NON DEVI TEMERE… 

Mi farei avanti ma non l’ho mai fatto… 

Non preoccuparti, nessun catechista viene lasciato solo con un gruppo di bambini, è sempre affiancato da 

un catechista più esperto e ha a disposizione parecchio materiale per diventare esperto  in poco tempo.  

Sono credente, a o  ho ai er ato di tras ettere la ia fede ad u  a i o… 

Non preoccuparti,  i bambini captano immediatamente il tuo modo di essere , più che le tue parole. La 

Parola del Vangelo sostituirà facilmente le tue. 

Vorrei farlo ma mi dicono che i bambini di oggi sono tremendi … 

I bambini di oggi hanno le caratteristiche dei bambini del loro tempo, ma la voglia di sentire un messaggio 

positivo, d’amore e di serenità è nei bambini di TUTTI i tempi. 

SE TI SEI SOFFERMATO SU QUESTO ANNUNCIO, TI CHIEDIAMO DI PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE 

CATECHISTI CHE SI TERRÀ IN PARROCCHIA, DALLE ORE 19 ALLE ORE 22 CON CENETTA INSIEME,  NEL MESE DI 

NOVEMBRE/DICEMBRE  ORGANIZZATO DALL’UFFICIO CATECHISTICO. QUATTRO INCONTRI PER GETTARE LE PRIME 

BASI E SENTIRSI RASSICURATI. CONTATTA DON MIMMO O LASCIA IL TUO NOME E NUMERO DI TELEFONO IN 

SEGRETERIA (011 843171). SARAI RICHIAMATO.  

 

Mercoledì 14 novembre  / Mercoledì 21 novembre              

Mercoledì 28 novembre / Mercoledì 5 dicembre 

 

 

TI ASPETTIAMO!! 

DON MIMMO E I CATECHISTI 


