
                               UNITÀ PASTORALE DI 

                                    Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 
                                    Diocesi di Treviso 
 

Catechismo Parrocchiale –2022-23 

PER I GENITORI DEI BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE 

PERCHÈ TU SEI COME ME (GEN VERDE) 

Solo Tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà.  

Solo Tu sei il mio pastore, o Signore. 

 

Mi conduci dietro te sulle verdi alture. Ai ruscelli tranquilli, lassù 

Dov’è più limpida l’acqua per me, dove mi fai riposare. Rit. 
 

Anche fra le tenebre D’un abisso oscuro Io non temo alcun male perché 

Tu mi sostieni, sei sempre con me Rendi il sentiero sicuro.  Rit. 
 

Siedo alla tua tavola Che mi hai preparato Ed il calice è colmo per me 

Di quella linfa di felicità Che per amore hai versato.  Rit. 
 

Sempre mi accompagnano Lungo estati e inverni La tua grazia, la tua fedeltà.  

Nella tua casa io abiterò Fino alla fine dei giorni.  Rit. 

 

Dal Vangelo di Luca 
1
Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 

2
I farisei e gli scribi mormoravano 

dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 
3
Ed egli disse loro questa parabola: 

4
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca 

di quella perduta, finché non la trova? 
5
Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, 

6
va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia 

pecora, quella che si era perduta”. 
7
Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si 

converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. 

 

Alcune parole di commento e due domande: 

Quale è la mia idea del sacramento della confessione? Essa è “sintonizzata” con il racconto 

evangelico che abbiamo ascoltato? Quali aspettative, desideri, perplessità mi porto dentro 

rispetto alla proposta che verrà fatta al mio bambino/a? 

L’inizio del catechismo il mio bambino è una nuova “chiamata” anche me … Io genitore 

sono disposto a rimettermi in cammino? In che modo? 

 

Preghiera comune  

Signore, nostro Padre, tu hai fiducia in noi: ci scegli come tuoi collaboratori  

e fai di noi i testimoni del tuo annuncio. 

Nonostante la nostra debolezza e la nostra fragilità 

ti servi di noi per accompagnare i nostri bambini sulla strada della Luce e della Grazia. 

Donaci il tuo Spirito perché possiamo accogliere, comprendere 

e vivere nella preghiera e nell’amore la tua volontà. Fa’ che sappiamo rispondere alla tua chiamata. Amen 



INFORMAZIONI UTILI 
 

Logistica generale 

 NB: chi non è stato battezzato in una delle parrocchie del nostro comune: è necessario procurarsi 

il certificato di Battesimo e consegnarlo entro il 2 Novembre in parrocchia 

 Gli incontri cominceranno dall’inizio di Novembre (teniamo come riferimento lunedì 7, eccetto che 

per i gruppi del sabato), si svolgeranno negli ambienti della parrocchia, avranno cadenza settimanale 

e dureranno un’ora. 

 Il giorno e l’orario dell’incontro verranno indicati a ciascun gruppo classe appena sarà chiara la 

disponibilità delle catechiste, tenendo conto dei rientri scolastici delle nostre scuole (NB: non 

potremo tener conto degli impegni sportivi dei singoli…) 

 La divisione dei gruppi: creeremo gruppi WA con cui le catechiste daranno le informazioni. 

o Per Zero Branco la suddivisione corrisponderà alle sezioni di scuola 

o Per Sant’Alberto e Scandolara: per parrocchia 

 Prevediamo di celebrare la prima confessione sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023 

 Chiediamo di recuperare la candela del Battesimo. 

 Invitiamo, all’iscrizione, a portare un contributo di 5€ per le spese  

 

 

Contenuti che proponiamo 

- Il sacramento della confessione per bambini così piccoli?? Occasione per annunciare la grandezza del 

sacramento del Battesimo: la Riconciliazione è il modo con cui ri-accendiamo la Grazia Battesimale 

nella vita del credente. 

- La ratio del percorso: 

o Gesù, Buon pastore, ci viene a cercare: riferimento a questa immagine biblica, per ribadire 

la centralità di Gesù e del suo amore per noi (incontro 1) 

o Siamo figli di Dio: il dono del Battesimo. Tre tappe per riscoprire il valore del Battesimo 

(incontro 2-3-4) 

o Perduti e ritrovai: il peccato dell’uomo e la misericordia di Dio. Alcuni incontri di preparazione 

prossima al sacramento della Riconciliazione (incontro 5-6-7) 

- La fase finale: il gioco del filo rosso, quale simbolo dei legami d’amore, ed il peccato descritto come 

il gesto con cui si spezza quel filo. L’esame di coscienza: viene preparato prima, sigillato e aperto solo 

dal don il giorno in cui si celebra la confessione. 

- Fondamentale: è importante che i bambini siano presenti agli incontri! 

 
Vi invitiamo ad un momento formativo per genitori: 

Mercoledì 30 Novembre, alle 20.45 a Zero Branco 
 


