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Mese di SETTEMBRE dedicato agli ANGELI

Il Catechismo

     Il CATECHISMO   
•Che origine ha la parola?
La parola catechismo deriva dal greco e significa “istruire oralmente”.

•Che cosa è per voi bambini?
Vuol dire imparare a riconoscere la presenza di Dio nella vostra vita gra-
zie agli insegnamenti delle catechiste.
•  Perché si va al catechismo?
•  Per imparare a vivere da cristiani;
•  Per prepararsi ai sacramenti;
•  Per conoscere la Chiesa;
•  Per fare gruppo;
•  Per conoscere ed incontrare Gesù;
•  Per compiere un cammino che ci insegni ad imparare a vivere, ad amare e   
    a scegliere come faceva Gesù
•  Per crescere nella FEDE;

CHE COSA SIGNIFICA “AVERE FEDE in DIO”?
Avere fede in Dio significa avere fiducia nei suoi confronti.
Noi confidiamo nel progetto che Dio ci ha preparato.
La fede però dev’essere ALIMENTATA: questo vuol dire che dobbiamo 
cercare di comunicare sempre con Dio nostro Padre attraverso le preghiere.

Chi sono gli Arcangeli?
• Nella fede cristiana, fra gli angeli si identificano anche tre Arcangeli. Infatti nella Bibbia, e in 
particolare nel libro di Tobia, si legge che gli Arcangeli sono coloro che siedono alla presenza 
di Dio, ne contemplano la gloria e lo lodano incessantemente. La Chiesa cattolica riconosce 
tre arcangeli:
• Michele: etimologicamente significa «Chi è come Dio?», “Grandezza di Dio”, “Il Grande 
Dio” o “Simile a Dio”. È l’Arcangelo della luce e del fuoco; è a capo delle schiere celesti. È 
lui che scaraventò Lucifero lontano dal Paradiso. Per questo, nell’iconografia cristiana viene 
raffigurato come un giovane forte, giovane e bello, con indosso un’armatura. Viene identifi-
cato come il protettore della Chiesa Cattolica Romana, nonché santo patrono della nazione 
ebraica. La liturgia dei defunti lo vuole accompagnatore delle anime.
• Gabriele: il suo nome etimologicamente significa “Forza di Dio”, in quanto si suppone 
che abbia combattuto con Giacobbe rompendogli il femore (cfr. Gn cap. 32). Si presentò 
a Zaccaria come «colui che sta al cospetto di Dio» (Lc 1, 19). Apparve alla Vergine Maria, 
annunciandole la nascita di Gesù (Annunciazione). Per questo è considerato a capo degli 
ambasciatori, nonché l’Angelo della Rivelazione. Nell’iconografia cristiana viene raffigurato 
come un giovane elegante, maestoso, abbigliato di ricche vesti. Frequentemente viene anche 
ritratto in ginocchio di fronte alla Madonna con le braccia incrociate sul petto o con in mano 
una pergamena, uno scettro o un giglio.
• Raffaele: il suo nome significa “Divino Guaritore”, o “Dio Guarisce”, “Salvezza di Dio”, è 
citato nel libro di Tobia, ed accompagnò Tobiolo nel viaggio in Mesopotamia per recuperare il 
denaro del padre, liberò Sara da un demonio e favorì il matrimonio di questa con Tobiolo. È 
spesso considerato come l’angelo custode per eccellenza, il capo degli Angeli custodi, l’Angelo 
della Provvidenza che vigila su tutta l’umanità. Viene spesso raffigurato, nell’iconografia cri-
stiana, insieme al giovane Tobia e al suo cane, che l’accompagna fedelmente e costantemente. 
È identificato come il protettore dei pellegrini, di coloro cioè che compiono un pellegrinaggio 
verso un luogo religioso o meglio ancora sono in cammino verso Dio. Viene raffigurato per 
questo come un viandante che viaggia col bastone ed i sandali, la borraccia dell’acqua e la 
bisaccia a tracolla.

• La Chiesa celebra la festa di questi tre Arcangeli il 29 settembre.

Quali preghiere la Chiesa ci invita a rivolgere a Dio attraverso gli angeli custodi?

• Nel giorno liturgico degli angeli custodi (2 ottobre), la Chiesa così prega nella 
Celebrazione Eucaristica:

“O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi Angeli a nostra custodia e 
protezione, fa’ che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto per essere uniti 
con loro nella gioia eterna.
Accogli, Signore, i doni che ti offriamo in onore dei santi Angeli; la loro protezione ci salvi da 
ogni pericolo e ci guidi felicemente alla patria del cielo.
O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane per la vita eterna, guidaci, con l’assistenza 
degli Angeli, nella via della salvezza e della pace. Per Cristo nostro Signore”.
• La tradizione popolare cristiana ci ha tramandato questa semplice, ma bella preghiera all’an-
gelo custode: 

“Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e 
governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen”.                                                                        
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O Dio, che nella Tua misteriosa Provvidenza, mandi dal cielo i Tuoi angeli a nostra 
custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro 

aiuto per pervenire con loro alla gioia eterna.

  1 – Domenica   
  5 – Giovedì  
  6 – Venerdì   
  7 – Sabato    
  8 – Domenica   
12 – Giovedì  
13 – Venerdì  
14 – Sabato
15 – Domenica   
19 – Giovedì   
20 – Venerdì
   
21 – Sabato 
22 – Domenica 

 
26 – Giovedì  
27 – Venerdì
   
28 – Sabato   
29 – Domenica    
  

22a Tempo Ordinario Pellegrinaggio ad Assisi
Preghiera a Gesù bambino di Praga
Ore 17,00 Adorazione Eucaristica 
Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo
23a Tempo Ordinario Natività B.V. Maria (f.)
Preghiera a Gesù bambino di Praga   
Ore 17,00 Adorazione Eucaristica 
Esaltaz. della Santa Croce Preghiera a Gesù bambino di Praga
24a Tempo Ordinario   
Preghiera a Gesù bambino di Praga 
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e c.
Ore 17,00 Adorazione Eucaristica
S. Matteo ap.ev. (f) Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo
25a Tempo Ordinario, alle ore 10,00 incontro con i geni-
tori dei bambini del primo anno del catechismo in cappelli-
na e con l’accoglienza di tutti i fanciulli/ragazzi e genitori; 
seguirà la Santa Messa delle ore 11,30
Preghiera a Gesù bambino di Praga
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica; 
Ore 21,15 S.Messa a San. Mamante
Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 
26a Ss. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli (f);  alle 
ore 10:00 inizio dell’anno catechistico, ore 11:30 
Santa Messa con la Benedizione degli Zaini scolasti-
ci; seguirà la FESTA D’INIZIO ANNO alle ore 13:00 
PRANZO CONDIVISO in oratorio, musica, giochi, 
tombolata e tanto divertimento.

Sacramento della CONFESSIONE o RICONCILIAZIONE
Tutti i giorni prima delle S. Messe

Noi frati Carmelitani siamo a vostra disposizione per guidarvi ad una autenti-
ca maturazione e sostenervi nell'impegno personale di crescita nella fede

Chiamate il numero 0571 80247 - 3703163965

Orari ESTIVI dal 17 luglio al 31 agosto

FERIALI

PREFESTIVI

FESTIVI

Giorni

Ore 08,00 - S. Messa con Lodi

Mattino Pomeriggio 

Ore 18,00 - S. Rosario
Ore 18,30 - S. Messa

 S. Messe
Ore 08,00 - 10,00 

Ore 18,00 S. Rosario e Vespri
Ore 18,30 S. Messa

Domenica  22 Settembre
alle ore 10,00 incontro con i genitori dei bambini del primo anno del cate-
chismo in cappellina, con l’accoglienza di tutti i fanciulli/ragazzi e genitori;

nel chiostro; seguirà la S. Messa

Centro di Ascolto (CARITAS)
Ogni mercoledì, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, è aperto, per tutti i residenti nella 
Parrocchia, un centro di ascolto, dove puoi far pervenire i tuoi disagi, confidare i 

tuoi problemi, spiegare le tue difficoltà. Per informazioni:
Luigi Riggi: 328 1827091  Franco Valenti: 338 9923170

COME SI RICEVE LA SANTA COMUNIONE SULLA MANO
Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano pre-
senta al ministro entrambe le mani , una sull’altra (la sinistra 
sulla destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il Corpo 
di Cristo risponde “Amen” facendo un leggero inchino. Quindi 
si sposta di lato per consentire a colui che segue di avanzare   
mentre porta alla bocca l’ostia prendendola con le dita dal 
palmo della mano. Ciascuno faccia attenzione a non lasciar 
cadere nessun frammento

DOMENICA 26 SETTEMBRE 
alle ore 10,00

INIZIO DELL’ANNO
CATECHISTICO

Alle ore 11,30 Santa Messa con la Benedizione 
degli zaini scolastici  

Seguirà la FESTA D’INIZIO ANNO
alle ore 13,00 PRANZO CONDIVISO

in  Oratorio, musica, giochi, tombolata e tanto 
divertimento


