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SUSSIDIO PER LA PREGHIERA QUOTIDIANA NEL TEMPO DI AVVENTO 
“PRENDI CON TE IL BAMBINO”  

  
Il sussidio per la preghiera quotidiana nel tempo di Avvento di quest’anno “Prendi con te il bambino…” si ispira 
alla bella Lettera apostolica Patris Corde (Con cuore di padre) che papa Francesco ci ha donato in occasione 
dell’Anno speciale dedicato a San Giuseppe che stiamo per concludere. Ogni settimana mediteremo a partire da una 
caratteristica di questo santo, riconosciuto e invocato come “custode” della Santa Famiglia e della Chiesa intera: 
padre di tenerezza, padre obbediente e accogliente, padre dal coraggio creativo e padre nell’ombra. Ci accompa-
gneranno, insieme alla Parola di Dio, anche l’esempio e le parole di uomini e donne, testimoni di fede che hanno 
saputo vivere, alla scuola del Vangelo, queste stesse caratteristiche e questi stessi atteggiamenti: Santa Maria Ber-
tilla Boscardin, beati Charles de Foucauld e il giudice Rosario Livatino, il cardinale François Xavier Van Thuân. Il sussi-
dio è frutto di una vasta e preziosa collaborazione che ha coinvolto le diocesi di Vicenza, di Adria-Rovigo e di Chiog-
gia, nei diversi ambiti che compongono la vita pastorale: da quello liturgico a quello caritativo, dall’evangelizzazio-
ne all’impegno socio-culturale. La preghiera dei giorni festivi valorizza la proposta della Diocesi di Vicenza, avviata 
ancora durante il primo lockdown, di una liturgia in famiglia, riconosciuta nella sua dimensione di “piccola chiesa 
domestica”. Abbiamo tentato di arricchire inoltre il sussidio con la riproduzione di opere d’arte e il suggerimento 
di alcuni titoli di libri, canzoni e film per poter eventualmente approfondire, con linguaggi diversi, i temi proposti. 
Sul sito della Diocesi di Vicenza saranno a suo tempo disponibili ulteriori materiali. Al centro del libretto troverete 
un sussidio staccabile con uno spunto settimanale per i più piccoli preparato con generosità e creatività da alcune 
insegnanti di religione cattolica della scuola primaria. 

 
L’equipe coordinatrice 

Don Luca, Sara e don Alessio 
  

          

 Carissimi catechisti, catechiste, religiosi, religiose e preti, 
siamo freschi dell'esperienza del Convegno. Un grazie a coloro che hanno partecipato in presenza, a chi si è collegato 
e a coloro che si sono dati appuntamento nelle comunità. Il desiderio è che sia stato un momento formativo, un passo 
condiviso all'inizio dell'anno pastorale e un momento per tornare a tessere relazioni nella comunità ecclesiale. 
 Grazie alle varie persone che in tanti modi hanno collaborato e preparato il Convegno. 
 

Questo NEWS vuole essere un agile aggiornamento delle iniziative formative. 
Ricordo il calendario delle attività formative che è stato predisposto e che trovate sul sito dell'ufficio. 
 

Venerdì 24 settembre ci sarà il convegno nazionale da seguire via youtube o facebook, dove viene presentato il testo 
"Artigiani di comunità". 
 

 Nel prossimo Speciale trovate i materiali del Convegno che abbiamo appena vissuto. 
d. Giovanni  

Vicenza, 16 settembre 2021 
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Alla nuova partenza dell’anno pastorale, con lo slancio di papa Francesco che ha incorag-
giato l’impegno per l’annuncio, l’ufficio catechistico nazionale in ascolto delle realtà locali 
offre a tutti i catechisti e alle comunità “ARTIGIANI DI COMUNITÀ. Linee guida per la 
catechesi in Italia”. 
https://catechistico.chiesacattolica.it/linee-guida-per-la-catechesi-in-italia/ 
Il testo verrà presentato venerdì 24 settembre on-line nel Convegno nazionale rivolto ai di-
rettori e collaboratori degli uffici catechistici e a tutti i preti, religiosi, catechisti e catechiste 
che si vorranno collegare. 
Si potrà seguire l’appuntamento venerdì 24 settembre dalle 17 alle 18, in streaming 
sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della CEI (dal canale yuotube sarà possibile 
rivedere il Convegno). 

 

 È online “Artigiani di comunità”, il Documento 
 elaborato dall’Ufficio Catechistico Nazionale 
 (UCN) che offre le linee guida per la catechesi in 
 Italia per l’anno pastorale 2021-2022. In una 
 fase ancora segnata dalla pandemia, non si trat-
 ta “solo di definire nuovi strumenti di cui pur av-
 vertiamo l’urgenza e il bisogno”, ma soprattutto 
 di “ritornare a ciò che è essenziale: lasciarsi in-
 contrare dal Dio della vita, che non smette di 
 cercare la sua creatura amata”, spiega nell’in-
 troduzione il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arci
 vescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente 
 della CEI. “Ora – sottolinea – è tempo di non pro-
 cedere più da soli. Servono coralità, fraternità,   
decisioni condivise perché la proposta di annuncio 

e di catechesi non resti schiava di un modello sbiadito, abitudinario e opaco”. 
Il Documento vuole essere dunque “il segno di una comunità che coraggiosamente cerca di riflettere su 
se stessa per condividere con credibilità ciò che la fa essere un ‘noi ecclesiale’”, rileva Mons. Valentino 
Bulgarelli, direttore dell’UCN e Sottosegretario della CEI, che auspica nei territori “un discernimento 
sulla realtà pastorale e sociale per rigenerare percorsi catechistici utili alla costruzione di quel-
la ekklesia che è il segno concreto e permanente della presenza di Dio in mezzo a noi”. 

Alla luce del discorso rivolto da Papa Francesco il 30 gennaio scorso, in occasione del 60° anni-
versario dell’UCN, il testo offre approfondimenti sulla catechesi e sulla figura del catechista. Tra questi 
figurano i contributi del Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei 
Santi, di Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo Abate di Modena – Nonantola, Vescovo di Carpi e Vice Pre-
sidente della CEI, e di Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara e Presidente della Commissio-
ne episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi. Non manca una sintesi di come è sta-
to vissuto, a livello diocesano e regionale, il secondo anno di pandemia, arricchita da alcune riflessioni 
sullo stile e sulle modalità per un rilancio efficace e creativo. 

https://catechistico.chiesacattolica.it/linee-guida-per-la-catechesi-in-italia/
https://www.youtube.com/ChiesaCattolicaItaliana
https://www.facebook.com/conferenzaepiscopaleitaliana/




https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmIk82tbx6zR-m1H6qKW1SgwF1ljQlB71rzI9cV5DK2JgYdA/viewform


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRuzHphKU6-85pCN6wL3CJuqrHxOcoXep7AFXx7gHvJMXdFg/viewform

