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CAMMINO DI CATECHESI PER ADULTI 

 
Preghiera del Sinodo 

Gesù, Maria e Giuseppe,  
in voi contempliamo  

lo splendore dell’amore vero,  
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

 

Santa Famiglia di Nazareth,  
rendi anche le nostre famiglie  

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,  
autentiche scuole del Vangelo  
e piccole Chiese domestiche. 

 

Santa Famiglia di Nazareth,  

mai più nelle famiglie si faccia esperienza  
di violenza, chiusura e divisione:  

chiunque è stato ferito o scandalizzato  
conosca presto consolazione e guarigione. 

 

Santa Famiglia di Nazareth,  
il prossimo Sinodo dei Vescovi  

possa ridestare in tutti la consapevolezza  
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,  

la sua bellezza nel progetto di Dio. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe,  
ascoltate, esaudite la nostra supplica.  

Amen. 
 
 

 



Prima Lettera di san Paolo ai Corinti             (1 Cor 2,15-16) 

L’uomo mosso dallo Spirito giudica ogni cosa, senza poter 

essere giudicato da nessuno. Infatti chi mai ha conosciuto il 

pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora, noi 

abbiamo il pensiero di Cristo. 

 
Lettera di san Paolo ai Filippesi                            (Fil 2, 5 - 9) 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 

egli, pur essendo nella condizione di Dio, 

non ritenne un privilegio l’essere come Dio, 

ma svuotò se stesso  

assumendo una condizione di servo, 

diventando simile agli uomini. 

Dall’aspetto riconosciuto come uomo,  

umiliò se stesso  

facendosi obbediente fino alla morte  

e a una morte di croce. 

Per questo Dio lo esaltò 

e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi  

nei cieli, sulla terra e sotto terra, 

e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», 

a gloria di Dio Padre. 

 
Dalla Lettera Pastorale dell’Arc. Angelo Scola:  

“Educarsi al pensiero di Cristo”                           (nn. 42 - 43) 

Lasciarsi educare al pensiero di Cristo chiede di immedesimarsi 

con il sentire di Cristo… Il "sentire" fondamentale di Cristo è 

determinato dalla sua obbedienza filiale al Padre, dal vivere ogni 

circostanza come missione da svolgere per la nostra salvezza. 

Gesù Cristo guarda e legge gli avvenimenti nella prospettiva del 

Padre e del suo disegno d'amore sulla storia della famiglia 

umana. Il criterio per valutare la realtà nelle sue varie 

dimensioni viene dato ai credenti da una nuova logica. 

 



PREGHIERA PER IL GIUBILEO (papa Francesco) 
 

Signore Gesù Cristo, 

tu ci hai insegnato a essere misericordiosi  

come il Padre celeste, 

e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 

Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
 

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo  

dalla schiavitù del denaro; 

l’adultera e la Maddalena  

dal porre la felicità solo in una creatura; 

fece piangere Pietro dopo il tradimento, 

e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé  

la parola che dicesti alla samaritana: 

Se tu conoscessi il dono di Dio! 
 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 

del Dio che manifesta la sua onnipotenza  

soprattutto con il perdono e la misericordia: 

fa’ che la Chiesa sia nel mondo  

il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. 

Hai voluto che i tuoi ministri  

fossero anch’essi rivestiti di debolezza 

per sentire giusta compassione  

per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: 

fa’ che chiunque si accosti a uno di loro  

si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 

perché il Giubileo della Misericordia  

sia un anno di grazia del Signore 

e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo  

possa portare ai poveri il lieto messaggio 

proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà 

e ai ciechi restituire la vista. 

Lo chiediamo per intercessione di Maria  

Madre della Misericordia 

a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo  

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 



PROGRAMMA 
 

Martedì  20 Ottobre 2015    >>> Catechesi 1 
Martedì    3 Novembre 2015  >>> Catechesi 2 
 

AVVENTO 
Martedì 17 Novembre 2015 >>> Catechesi 3 

Dicembre: Visita alle Famiglie 
 

DOPO NATALE 
Martedì 12 Gennaio 2016  >>> Catechesi 4 

 Giovedì   7 Gennaio 2016 Corso Biblico 
 Giovedì 14 Gennaio 2016 Corso Biblico 
 Giovedì 21 Gennaio 2016 Corso Biblico 

Martedì 26 Gennaio 2016  >>> Catechesi 5 
Giovedì 28 Gennaio 2016 Corso Biblico  

    Giovedì   4 Febbraio 2016 Corso Biblico 

Martedì  9 Febbraio 2016  >>> Catechesi 6 
Giovedì 11 Febbraio 2016 Corso Biblico 

 

QUARESIMA  
Via Crucis dell’Arcivescovo - Martedì 

Celebrazioni - Via Crucis - Esercizi Spirituali 
 

DOPO PASQUA 
Martedì  5 Aprile 2016   >>> Catechesi 7 
Martedì 19 Aprile 2016      >>> Catechesi 8 

 

Per il cammino di catechesi per adulti per l’anno 2015-2016 

viene utilizzato il libretto “L’abbraccio del Padre – La 

Misericordia del Vangelo secondo Luca”. 

Il libretto può essere acquistato negli uffici parrocchiali. 

CORSO BIBLICO  
Rovello Porro - Giovedì ore 20.45 

Il Libro della Sapienza 



 


