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Opera 027 



1. 18.02.2006 – Per i giovani dell’Ornella (che 
faranno la Cresima) 

 

 ATTI DEGLI APOSTOLI 2,42-48 

 
[42]Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e 

nelle preghiere.  

[43]Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli.  
[44]Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune;  

[45]chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.  
[46]Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con 

letizia e semplicità di cuore,  
[47]lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo.  

[48]Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 

 
ATTI DEGLI APOSTOLI 4,32-35 

 
[32]La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno diceva 

sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune.  

[33]Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi 
godevano di grande simpatia.  

[34]Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano 
l'importo di ciò che era stato venduto  

[35]e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. 
 

1. Qual è la prima cosa nella fede cristiana? 

2. Quali sono le cose importanti nella vita cristiana di ogni giorno? 
3. Cosa vuol dire essere un cuore solo e un’anima sola? 

4. Qual è il mio progetto di vita cristiana, cosa voglio realizzare nell’amore di Gesù Cristo Vivente? 
5. Cosa è e cosa fa lo Spirito Santo? 

 

 



2. 30.05.2006 – Invito al Corso dei Catechisti 
 
Centro Culturale “Diogene” 

Fondazione Luciana Serafini Guerrieri 
 

 

 
 

 
 

     Carissimi, 
      

      anche quest’anno, per il quinto anno consecutivo, terrò il  

 
   CORSO ESTIVO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI 

 
 

Quest’anno, come desidero da tanti anni, vi formerò alla conoscenza dei Santi e dei grandi personaggi che 

hanno arricchito la storia con la loro presenza, la loro parola e il loro esempio, anzi, di questi personaggi con 
cui lo Spirito di Dio ha cosparso la storia a piene mani. 

 
Oltre a Santi e personaggi (per i quali ho scritto appositamente un libro!), parleremo ancora delle 

impostazioni fondamentali della catechesi, del Diario del prossimo anno, delle scelte e mete per i vari anni, 

della programmazione, e delle tante cose che bisogna tener presenti per essere buoni catechisti.. 
 

CALENDARIO DEL CORSO: 
 

Mercoledì 12 luglio 
Mercoledì 19 luglio 

Mercoledì 26 Luglio 

Mercoledì 2 agosto 
Mercoledì 9 agosto 

 
cinque incontri intensi.. 

 

ORARIO: Ore 21-23 
 

LUOGO: Sede del nuovo centro culturale “Diogene” in piazza del Duomo, a Fano 
 

COSTO: un contributo di 20€ a persona, per le spese e il libro.. 
 

 

Prenotazioni: 
 

cellulari  339.64.92.734 
             333.60.38.453 

Ufficio  0721/85.43.23 

Casa    0721/82.93.90 
 

Email   info@primociarlantini.it 
 

Il corso sarà fatto se avrò almeno cinque persone che saranno disposte a farlo... 

 
 

 



3. 19.07.2006 – Partecipanti corso catechisti 
2006 

 

CORSO CATECHISTI ESTATE 2006 
 

 

NOME Parrocchia Via Telefono Cellulare EMail 

Maria Rita Mura Centinarola Via Sabotino,11  347.68.54.954 otero70@libero.it 

Patrizia Curina 

(Pugnali) 

Centinarola Via Brigata 

Messina, 92 

 329.29.60.128  

Guidi Francesca Centinarola Via Caprera, 5  338.45.07.209  

Brunella Centinarola     

Valentina Sticca      

Simone 
Marangoni 

     

Giovanni Guidi      

Chiara Fanesi      

Eleonora 
Colocci 

     

Luca Guidi      

Alice Panaroni      

Lucia       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 

 



4. 09.08.2006 – testo della Presentazione (.ppt) 
del Corso Catechisti 

 

5° CORSO DI FORMAZIONE ESTIVA PER 

CATECHISTI 
 

 

Preghiamo (Sp 9,1-18) 
 

1 «Dio dei padri e Signore di misericordia, 
che tutto hai creato con la tua parola, 

2 che con la tua sapienza hai formato l'uomo, 

perché domini sulle creature fatte da te, 
3 e governi il mondo con santità e giustizia 

e pronunzi giudizi con animo retto, 
4 dammi la sapienza, che siede in trono accanto a te 

e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, 
5 perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, 

uomo debole e di vita breve, 

incapace di comprendere la giustizia e le leggi. 
6 Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, 

mancandogli la tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. 
9 Con te è la sapienza che conosce le tue opere, 

che era presente quando creavi il mondo; 

essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi 
e ciò che è conforme ai tuoi decreti. 

10 Inviala dai cieli santi, 
mandala dal tuo trono glorioso, 

perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica 
e io sappia ciò che ti è gradito. 

11 Essa infatti tutto conosce e tutto comprende, 

e mi guiderà prudentemente nelle mie azioni 
e mi proteggerà con la sua gloria. 

12 Così le mie opere ti saranno gradite; 
io giudicherò con equità il tuo popolo. 

13 Quale uomo può conoscere il volere di Dio? 

Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? 
14 I ragionamenti dei mortali sono timidi 

e incerte le nostre riflessioni, 
15 perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima 

e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri. 

16 A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, 
scopriamo con fatica quelle a portata di mano; 

ma chi può rintracciare le cose del cielo? 
17 Chi ha conosciuto il tuo pensiero, 

se tu non gli hai concesso la sapienza 
e non gli hai inviato il tuo santo spirito dall'alto? 

18 Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; 

gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito; 
essi furono salvati per mezzo della sapienza». 

Gloria al Padre.. 
 

 



2 PARTI DEL CORSO 

 

A. Discorsi sulla Catechesi 
B. Esistenze e Calendario lungo l’anno 

 
 

A. Discorsi sulla Catechesi  

 

1. Principi su cui si basa la catechesi 
2. Documenti fondamentali sulla catechesi 

3. Parole di Dio per il catechista 
4. Parola di Dio per i catechizzati 

5. Fisionomia del Catechista 

6. Diario di cammino 
7. Tappe del cammino catechistico 

8. Tecniche e Organizzazione 
 

 

1. PRINCIPI essenziali secondo cui impostare l’azione catechetica 
 

a) Dio Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo 
b) La Chiesa, comunità dei credenti  

c) La mentalità di fede 
d) Le tre dimensioni della vita di fede 

e) PAROLA (Annuncio, Profezia, Verità..) 

f) SACRAMENTO (Preghiera, Celebrazione) 
g) SERVIZIO (Carità, Attenzione, Organizzazione) 

h) Dalla Catechesi-Scuola alla Catechesi-Iniziazione alla fede (il concetto profondi di “Iniziazione”: 
scopri con me..) 

i) Dalla Catechesi “parlata” alla Catechesi vissuta 

j) Dalla Classe di Catechismo alla comunità catechistica e alla comunità parrocchiale, diocesana, 
nazionale e mondiale 

k) Con la condivisione delle famiglie 
l) Con la “trasversalità” delle varie realtà della comunità adulta 

 
2. DOCUMENTI fondamentali sulla Catechesi 

 

 Il Rinnovamento della Catechesi 
  Direttorio Catechistico Generale (Congregazione per il Clero) 

  Catechismo della Chiesa Cattolica 
  I Catechismi  

  Evangelii Nuntiandi (Paolo VI 1979) 

  Catechesi Tradendae (Giovanni Paolo II, 1979) 
  I Documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II 

 
3.PAROLE DI DIO per il/la Catechista 

 

 La preghiera: Sp 9: Dammi la Sapienza 
 1Ts 2,1-13: Paolo, come una mamma e come un babbo 

 At 1,14; .2,42-47; 4,32-35: Assidui e concordi. Un cuore solo e un’anima sola.. 
 2Tm 4,1-18: A tempo e fuori tempo.. 

 
4. PAROLA DI DIO per i catechizzati 

 

 Sit pro codice vestro memoria vestra         (la vostra memoria sia il libro da cui leggere) 
 Assoluta centralità della Parola 

 La Parola senza sconti (“Evangelio sine glossa” – Il Vangelo senza commento – S. Francesco 
d’Assisi) 



 Struttura semplice della catechesi: Una Parola al centro dell’annuncio 

 

5. FISIONOMIA del/la Catechista 
 

• A servizio della Parola: “[16]Non è infatti per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per me: 
guai a me se non predicassi il vangelo! [17]Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; 

ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. [18]Quale è dunque la mia 

ricompensa? Quella di predicare gratuitamente il vangelo senza usare del diritto conferitomi dal 
vangelo.[19]Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il 

maggior numero: [20]mi sono fatto Giudeo con i Giudei, per guadagnare i Giudei; con coloro che 
sono sotto la legge sono diventato come uno che è sotto la legge, pur non essendo sotto la legge, 

allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. [21]Con coloro che non hanno legge sono 

diventato come uno che è senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, anzi essendo nella 
legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza legge. [22]Mi sono fatto debole con i deboli, 

per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. “ (1Co 9,16-
22) 

• Annunciatore 
• Educatore 

• Testimone 

• “Uno della Chiesa” 
• “Vi ho consegnato quello che a mia volta ho ricevuto” (Paolo, 1Co 11,23) 

 
6. DIARIO del cammino catechistico 

 

 Preparare il diario prima 
 Tenere il diario lungo il cammino 

 Fare il diario a livello di comunità catechistica, ma anche di comunità dei catechisti e di comunità più 
grande 

 Fare incontri di verifica sul diario stabilito 
 Lasciare il materiale di anno da un catechista all’altro 

 

7. TAPPE del Cammino catechistico 
 

 Ogni anno una “tappa” 
 Ma non una cosa formale,bensì un punto fermo ogni anno 

1.    Amicizia 

2. Padre Nostro 
3. Riconciliazione 

4. Prima Comunione 
5. Preghiera 

6. Parola 

7. Comunità 
8. Servizio 

9. Vocazione / Confermazione 
 

8. TECNICHE E ORGANIZZAZIONE 
 

 Narrazione 

 Dialogo 
 Audiovisivi 

 Genitori 
 Attività con la comunità parrocchiale 

 Conoscenza e frequentazione di movimenti 

 



 

 

B. Esistenze e Calendario 

 
• Esistenze dei grandi e azione catechetica: 

• Abbiamo bisogno di “modelli” 

• Abbiamo bisogno di sentirci “dentro il seno della Madre Chiesa” 
• Abbiamo bisogno di qualcosa di credibile 

• Il Cristo “incarnato” nell’oggi 
• Amici e compagni nella verità 

• Punto di riferimento e aiuto nei problemi 
 

 

Come utilizzare “Esistenze e Calendario” 
 

• Conoscere noi i personaggi del giorno 
• Presentare nella forma opportuna queste persone ai catechizzati  in occasione del giorno della loro 

memoria (o prima o dopo) (usare molto la “narrazione” 

• Cercare di collegare la loro vita alla nostra di oggi, soprattutto se qualcosa di quelle persone vive tra 
noi (come Congregazioni e Ordini da loro fondati..) 

• Proporre di imitarne l’esempio, con iniziative possibili oggi e qui 
• Cogliere il loro “carisma” (quel dono che sono stati per la Chiesa e l’umanità) 

 
 



5. 24.03.2007 – Incontro alBeato Sante con i 
genitori del catechismo di Centinarola – Gesù il 

Vivente 
 

GESU’ CRISTO RISORTO, IL VIVENTE 

1. Gv 20,11-18 
[11]Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro  
[12]e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato 

posto il corpo di Gesù.  
[13]Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so 

dove lo hanno posto».  
[14]Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù.  

[15]Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Essa, pensando che fosse il custode del giardino, 

gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo».  
[16]Gesù le disse: «Maria!». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbunì!», che significa: 

Maestro!  
[17]Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma và dai miei fratelli e dì 

loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro».  

[18]Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e anche ciò che le aveva 
detto. 

2. Ap 1,9-19 
[9]Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, mi 
trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù.  

[10]Rapito in estasi, nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva:  

[11]Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese: a Efeso, a Smirne, a Pèrgamo, a Tiàtira, 
a Sardi, a Filadèlfia e a Laodicèa.  

[12]Ora, come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlava, vidi sette candelabri d'oro  
[13]e in mezzo ai candelabri c'era uno simile a figlio di uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto 

con una fascia d'oro.  
[14]I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida, come neve. Aveva gli occhi fiammeggianti come 

fuoco,  

[15]i piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente purificato nel crogiuolo. La voce era simile al fragore di 
grandi acque.  

[16]Nella destra teneva sette stelle, dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio e il suo volto 
somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza. 

[17]Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la destra, mi disse: Non 

temere! Io sono il Primo e l'Ultimo  
[18]e il Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. 

SALMO 15(16) - Non era possibile... 
1 Proteggimi, o Dio, *   in te mi rifugio. 
2 Ho detto a Dio: "Sei tu il mio Signore, *  senza di te non ho alcun bene". 

 
3 Per i santi che sono sulla terra, * uomini nobili, è tutto il mio amore. 

 

4 Si affrettino altri a costruire idoli: 
 io non spanderò le loro libazioni di sangue, 



 né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 

 

5 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * nelle tue mani è la mia vita. 
 

6 Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi *  è magnifica la mia eredità. 
7 Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;  *  anche di notte il mio cuore mi istruisce. 

 

8 Io pongo sempre innanzi a me il Signore, 
 sta alla mia destra, non posso vacillare. 

 
9 Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; * anche il mio corpo riposa al sicuro, 

 

10 perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, 
 né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 

 
11 Mi indicherai il sentiero della vita, 

 gioia piena nella tua presenza, 
 dolcezza senza fine alla tua destra. 



6. 08.05.2007 – Appello ai giovani della 
Parrocchia del Porto 

 
 

Fano, 08 maggio 2007 

 
 

 
Mi chiamo Primo Ciarlantini, ho 57 anni, e vivo in via Verdi, 10, insieme alla mia famiglia, mia moglie Viarda 

e le mie figlie Costanza, Olivia e Clarice. 22 anni fa ero il parroco di questa parrocchia. Poi ho chiesto e 
ottenuto di tornare a vivere come laico nella comunità cristiana, nella mia comunità cristiana. Sono 

appassionato di Gesù Cristo, Signore vivente della mia vita e della vita di tutti i credenti in lui. E lui mi ha 

chiesto e insegnato a condividere con i fratelli e le sorelle questa passione per lui, e questa passione si 
chiama “Chiesa”, una passione che crediamo e accettiamo come ispirata dallo Spirito Santo, nonostante i 

nostri limiti e le nostre debolezze e che fa di noi un cuore solo e un’anima sola.. 
Per me la comunità cristiana, chiamata parrocchia (e oggi chiamata concretamente Parrocchia del Porto di 

Fano, oggi, nel 2007), non è un hobby, non è un posto dove vado a “fare la spesa” dei sacramenti, a 

“sentire la Messa”, o cose del genere.. E’ tutto questo ed è molto di più: è la possibilità di vivere come lui mi 
ha chiesto di vivere; è la possibilità di avere volti da amare e con cui condividere i giorni della mia storia 

terrena; è la possibilità di ascoltare insieme la sua Parola, di celebrare le sue feste, di servire insieme gli altri, 
soprattutto i più bisognosi.. Credere, per me, è quanto di più serio e di caro ho nella mia vita..  

Per questo sono qui questa sera a proporvi (o riproporvi) un’amicizia. L’amicizia con Dio Padre, Figlio e 
Spirito Santo, anzitutto, e poi anche l’amicizia con noi più adulti che siamo disponibili a camminare con voi: 

Marco, Fabrizio, Francesca, Simone.. Perché noi crediamo nell’essere insieme, anche giovani e adulti, benché 

sappiamo che la cosa è un po’ strana per voi giovani.. 
A voi giovani io, insieme agli altri adulti, dico, come diceva Paolo di Tarso alle sue comunità: Siate miei 

imitatori come io lo sono di Cristo. Non vi proponiamo un ideale astratto, campato per aria, fatto solo di 
parole. Vi chiediamo con l’insistenza che è dettata dall’amore di condividere con noi la nostra vita in questo 

posto, almeno qualche momento della vostra vita, delle vostre energie, del vostro entusiasmo, e anche dei 

vostri problemi e delle vostre difficoltà… 
Ad ognuno di voi io questa sera dico: vuoi essermi amico nel nome e per amore di Gesù? Vuoi camminare 

con me almeno un po’? Vuoi condividere con me la scoperta di leggere il mondo con gli occhi di Gesù, con la 
sua Parola, vuoi tentare di scoprire se il suo amore è credibile, vuoi lodarlo con me, vuoi costruire percorsi di 

amicizia che diano un calcio alla solitudine, al disinteresse, all’apatia?  

Io tolgo qualcosa al mio lavoro, alla mia famiglia per essere qui. E ho piacere di farlo, desidero farlo. A volte 
il mio stato di salute non è eccellente, anzi non lo è quasi mai. Ma non mi importa. L’amore di Cristo mi 

spinge, al di là dei miei limiti. E spinge anche gli altri adulti che sono qui con voi e per voi. 
Volete fare con me quello che faccio io, e magari superarmi nel fare le cose meglio e in maggior numero, 

visto che siete giovani e avete il vasto spazio della vita davanti a voi? 
 

Vengo ai termini precisi della nostra proposta: 

1) Considerarci una comunità di amici, amici a livello umano e amici a livello cristiano 
2) Coltivare, da soli e in comunità, le tre dimensioni che caratterizzano l’essere discepoli di Cristo (o almeno 

persone che vogliono sperimentare qualcosa dell’essere con lui): 
- conoscenza, studio, memorizzazione, annuncio della Parola di Dio (studio personale e formazione 

comunitaria una volta alla settimana) 

- celebrazione insieme di momenti di preghiera, come la Messa domenicale e il vespro settimanale (momenti 
di preghiera comunitari e qualche minuto di preghiera personale quotidiana) 

- impegno di servizio gratuito (per “amore del suo amore”, dell’amore di Gesù Cristo per me), nel costruire la 
nostra piccola comunità, le nostre famiglie, i nostri ambienti di vita, di amicizia, di impegno, nel prendere 

qualche piccola iniziativa di servizio gratuito verso gli altri.. 
 

Praticamente vi propongo: 

 
1) di camminare insieme fino al ritiro di luglio, dove ognuno deciderà se dare l’adesione per un anno 

2) di vederci il martedì alle 18 e 50 per la formazione e il giovedì alle 19 e 30 per il vespro 



3) domenica l’Eucaristia (Messa) per coloro che hanno fatto una scelta di fede 

4) Autotassazione libera i due euro al mese per una adozione che portiamo avanti 

5) Disponibilità attiva e partecipazione responsabile alle iniziative del gruppo 
6) Impegno personale di alcuni minuti al giorno per la riflessione o la preghiera 



 

SCHEDA PERSONALE 
 

 
Nome e Cognome ______________________________________________________________________ 

 

 
Indirizzo di casa  _______________________________________________________________________ 

 
 

Telefono di casa _______________________________________________________________________ 
 

 

Cellulare _______________________________________________________________________ 
 

 
La mia disponibilità: 

 

Alla formazione del martedì _________________________________________________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________________ 

 

 
Al vespro del giovedì  ______________________________________________________________________ 

 
 

All’Eucaristia della domenica ________________________________________________________________ 
 

 

A partecipare alla vita del gruppo ____________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
All’autotassazione di due euro ______________________________________________________________ 

 
 

All’amicizia e al dialogo sincero con adulti e ragazzi ______________________________________________ 
 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
A tentar di recuperare chi non viene più _______________________________________________________ 

 

 
Note ___________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 



 

PAROLA DI DIO DA PREGARE OGNI GIORNO E IMPARARE A MEMORIA 

(Ripartiamo da due testi fondamentali) 

1. Salmo 22(23)  -  Il Signore è il mio Pastore 

 

1 Il Signore è il mio pastore: 
     non manco di nulla; 

2 su pascoli erbosi mi fa riposare, 

     ad acque tranquille mi conduce. 
 

3 Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
     per amore del suo nome. 

 

4 Se dovessi camminare in una valle oscura, 
     non temerei alcun male, perché tu sei con me. 

     Il tuo bastone e il tuo vincastro 
     mi danno sicurezza. 

 

5 Davanti a me tu prepari una mensa 
     sotto gli occhi dei miei nemici; 

     cospargi di olio il mio capo, 
 il mio calice trabocca. 

 
6 Felicità e grazia mi saranno compagne 

      tutti i giorni della mia vita, 

     e abiterò nella casa del Signore 
     per lunghissimi anni. 

 

2. MATTEO 11,25-30 - Venite a me.. 

25 In quel tempo, Gesù disse: 
"Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della 

terra, 
perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti 

e agli intelligenti 
e le hai rivelate ai piccoli 

26 Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. 
 
27 Tutto mi è stato dato dal Padre mio; 

nessuno conosce il Figlio se non il Padre, 
e nessuno conosce il Padre se non il Figlio 
e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. 

 
28 Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi 

e io vi ristorerò. 
29 Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me 

che sono mite e umile di cuore 
 

Troverete ristoro per le vostre anime. 
30 Il mio giogo infatti è dolce 

e il mio carico leggero. 

 



 

 

PROSSIME COSE DA FARE 
 

- Organizzare il campo scuola (prima o terza settimana di luglio, a Pianello di Cagli) 
 

- Fare almeno due responsabili del gruppo 

 
- Collaborare per la realizzazione dell’agorà dei giovani 

 
- Uscita di domenica prossima, 13 maggio 

 
- Collaborazione per alcune feste e iniziative della comunità parrocchiale 

 

- Cerchiamo di recuperare un po’ di gente che si è “persa”? 
 

- suggerisci… 
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