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Un cammino per diventare cristiani
Inizia nella nostra comunità, come in tutta 
la Diocesi, il nuovo percorso di Iniziazio-
ne Cristiana per i fanciulli nati nel 2006 e 
2007. Perché questa novità? 
La scelta fatta dalla Chiesa di Padova si 
pone in sintonia con il cammino di tutta la 
Chiesa italiana, in questo decennio 2010-
2020, che ha come tema unificante l’edu-
cazione delle nuove generazioni. 
L’obiettivo è passare da una catechesi fi-
nalizzata unicamente alla celebrazione 
dei sacramenti, a una catechesi “per la 
vita cristiana”, che educhi a “diventare cri-
stiani”. 

La nuova modalità punta al coinvolgimen-
to degli adulti, in particolare i genitori: l’I-
niziazione cristiana dei fanciulli interpella 
la responsabilità della famiglia nella tra-
smissione della fede. 
I bambini saranno seguiti dai catechisti 
mentre i genitori da degli adulti “accom-
pagnatori”. 
Questi aiuteranno i genitori: 
1) a scoprire il mondo religioso del bambi-
no e i valori che esso contiene; 
2) a rendersi consapevoli e responsabili 
del servizio alla vita che Dio ha posto nelle 
loro mani; 
3) a prendersi cura della propria fede, a 
riaprire la ricerca ed il confronto mentre 
seguono i figli nel loro cammino di fede.
In quest’itinerario, ragazzi e genitori sono 
chiamati a vivere tre esperienze fonda-
mentali:
esperienze di Parola di Dio, maturando 
nell’ascolto della Parola del Signore;
esperienze di celebrazione, imparando 
a celebrare e ringraziare l’amore di Dio 
nell’Eucarestia domenicale;
esperienze di testimonianza di vita, attra-
verso esperienze di fraternità, di comunità 
e di carità.

27 Ottobre 2013Galateo in Chiesa
Per conoscere i “gesti” della fede … nell’Anno della fede!

Prima di entrare in chiesa
Organizzati in modo tale da arrivare in 
chiesa con qualche minuto di anticipo, 
evitando ritardi che disturbano l’assem-
blea. Verifica che il nostro modo di vesti-
re, e quello dei nostri bambini, sia adatto 
e rispettoso del luogo sacro.
Nell’entrare in Chiesa, cerca di lasciare 
alle spalle i rumori e le banalità che spes-
so distraggono mente e cuore. Assicurati 
che il cellulare sia spento (Dio ti vuole 
parlare in un altro modo!).

Entrando in chiesa
Ci si pone in un clima di silenzio.
Appena entrati ci si avvicina all’acqua-
santiera, si intinge la punta delle dita 
nell’acqua e si fa il segno della croce, con 
il quale si esprime la fede in Dio-Trinità. 
È un gesto che ci ricorda il nostro Batte-
simo e «lava» il nostro cuore dai peccati 
quotidiani. In alcune regioni si usa passa-
re l’acqua santa al conoscente o al vicino 
che si trova in quel momento a entrare in 
chiesa. Ci si dirige con passo tranquillo a 
prendere posto. Se si desidera accendere 
una candela è questo il momento di farlo 
e non durante la celebrazione. Se non se 
ne ha il tempo, è meglio aspettare sino 
alla fine della Messa, in modo da non 
creare disturbo all’assemblea.

Prima di entrare nel 
banco o mettersi da-
vanti alla sedia, si fa la 
genuflessione rivolti 
verso il Tabernacolo 
dove è custodita l’Euca-
ristia.

Se si è impossibilitati a fare 
la genuflessione, stando in 
piedi si fa un inchino (pro-
fondo) . 

Se si desidera e si è in tempo, ci si può 
fermare in preghiera dinanzi all’immagine 
della Madonna o del santo patrono della 
chiesa stessa. Se possibile si occupano i 
posti più vicini all’altare, evitando di fer-
marsi in fondo alla chiesa.
Dopo aver preso posto nel banco è bene 
inginocchiarsi per mettersi alla presenza 
del Signore; poi, se la celebrazione non è 
ancora iniziata, ci si può sedere. 
Solo se veramente necessario si potran-
no scambiare alcune parole con cono-
scenti o amici, e sempre a bassa voce per 
non disturbare il raccoglimento altrui.

Se capitasse di giungere in ritardo, si evi-
terà di girare per la chiesa.

Il Tabernacolo, normalmente affiancato da una lampada accesa, era inizialmente desti-
nato a custodire in modo degno l’Eucaristia perché potesse essere portata agli infermi e 
agli assenti, al di fuori della Messa. Approfondendo la fede nella presenza reale di Cristo 
nell’Eucaristia, la Chiesa ha preso coscienza del significato dell’adorazione silenziosa 
del Signore presente sotto le specie eucaristiche.

continua >



Lunedì 28
Santi Simone e Giuda 
apostoli

ore 19.00 Romeo, Giuseppina, 
Silvia, Lorenzo

Martedì 29
ore 19.00

Mercoledì 30
ore 19.00 Caterina, Frany, Aghe, 

Vera, Giuste 

Giovedì 31
ore 19.00 Greggio Mariuccia
(Messa vespertina nella solennità di Tutti i Santi)

Venerdì 1 Solennità di tutti i Santi
ore 8.00
ore 10.00
ore 18.30

Sabato 2
Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti

ore 10.00
ore 19.00

Per tutti i defunti della 
parrocchia
Cesaro Elide (settimo)

(Messa vespertina della 31° domenica)

Domenica 3
31a DOMENICA
Tempo Ordinario

ore 8.00

ore 15.00

NON vengono celebra-
te le S. Messe delle ore 
10.00 e 18.30

Messa d’inizio ministero 
di Don Pierpaolo a Chie-
sanuova

Avvisi ed appuntamentiSante Messe e Celebrazioni

Al giovedì dalle 9.30 alle 11.30
In centro parrocchiale (Tel. 049 8728050)
Pratiche pensione, successioni, 
assistenza fiscale

Il diacono Adriano, sarà presente in ufficio parrocchiale, nei seguenti orari:
mattino: dalle ore 8:00 alle 9:00 / pomeriggio: dalle ore 18:00 alle 19:00. 

Negli altri momenti è reperibile al telefono: 347 0427390 oppure 049 8718287

Chiesanuova
accoglie

don Pierpaolo

Il programma:

Ore 15.00
Accoglienza di don Pierpaolo

sul sagrato della Chiesa

Ore 15.15
 S. Messa d’inizio ministero 

di don Pierpaolo a Chiesanuova

a seguire
Brindisi di benvenuto

3 Novembre 2013

Domenica 27 ottobre
All’uscita della Chiesa, vendita di torte, 
il cui ricavato è destinato a sostenere le 
attività sostenute dall’Ufficio Missionario 
Diocesano.

Lunedì 28 ottobre, ore 21.00 
VEGLIA MISSIONARIA presso la chiesa di 
Padre Leopoldo.

Mercoledì 30 ottobre,16.30-18.00
Celebrazione penitenziale per i ragazzi 
della catechesi. A seguire (17.00-18.00), 
Confessioni individuali per i ragazzi di 5 
elementare e delle medie.

Giovedì 31 ottobre (16.30-18.30)
don Andrea è a disposizione per le Con-
fessioni, in Chiesa.

Venerdì 1 novembre , ore 15.00
Cimitero Maggiore, Liturgia della Parola 
presieduta dal vescovo Antonio.

Domenica 10 novembre, ore 10.00
S. Messa d’inizio attività dell’anno pa-
storale 2013-2014. 
Sono attesi TUTTI gli operatori pastorali: 
Consiglio Pastorale e della Gestione Eco-
nomica, catechisti, animatori e presiden-
za AC, NOI Associazione, gruppo Caritas, 
chierichetti, addetti ai vari servizi.

Il nuovo cammino si compone di due fasi:
DAL BATTESIMO AI 6 ANNI, periodo in 
cui i genitori, dopo la richiesta del Batte-
simo, che segna già l’inizio del cammino 
di Iniziazione Cristiana, saranno accom-
pagnati ad approfondire il senso di questo 
Sacramento e i suoi effetti nella vita di chi 
lo riceve.

DAI 6 ANNI ALLA CONCLUSIONE DEL 
CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA, 
periodo di formazione strutturato in quat-
tro tempi:
l’accoglienza e  prima evangelizzazione 
6/7 anni;
la preparazione ai sacramenti 8/10 anni;
la celebrazione dei sacramenti 11 anni;
vivere da discepolo di Cristo 12/14-15 
anni.

Questo nuovo itinerario ricorda a tutti 
noi che cristiani “si diventa” giorno dopo 
giorno, con una scelta di Gesù e del Van-
gelo da rinnovare continuamente o da 
risvegliare, grazie al sostegno di tutta la 
comunità. 

don Andrea

< segue dalla prima


