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Col gruppo dei Ministranti, il 16 
Febbraio, ci siamo recati a Castiglione 
delle Stiviere per la gita. Al mattino 
presto, quando siamo partiti alleggiava 
ancora nell’aria quello stato di allegria 
ed euforia della sera prima, quando, 
in oratorio avevamo festeggiato il 
carnevale.
Questo evento della gita, che ormai 
facciamo da molti anni, è una bella 
occasione per trovarci tutti insieme per 
una giornata di divertimento e svago. 
Mentre durante tutto il corso dell’anno, 
il nostro gruppo si basa sul servizio alle 
celebrazioni e alla relativa formazione; 
la gita è il momento in cui usciamo 
dall’ “altare” per conoscerci meglio e 
divertirci tutti insieme, senza incarichi 
ne doveri, ma con lo spirito del vero 
gruppo come è giusto che sia.
Durante il corso della mattinata, guidati 
dalle suore e don Nicola, ci siamo recati 
al museo dedicato a S. Luigi Gonzaga, 
il patrono dei giovani, dove abbiamo 
conosciuto la storia del santo e visto dei 
meravigliosi reperti dell’epoca.
Gli antichi mobili ed i quadri seicenteschi 
riempivano le stanze  fredde del museo, 
lasciando all’immaginazione il compito 
di ricreare le faccende di vita quotidiana 
che si svolgevano all’interno della casa. 
La nostra guida, una signora che 
frequentava quegli ambienti e di 
conseguenza informata ottimamente 
sulla vita di San Luigi Gonzaga, il 
protagonista della nostra gita, ci illustrò 
in maniera rigorosa, la storia che quegli 
ambienti custodivano da secoli. 
Successivamente abbiamo celebrato 
la messa in Duomo; momento 
particolarmente speciale, in quanto 

per partecipare alla messa, ci siamo 
disposti  a cerchio intorno all’altare, 
partecipando all’eucarestia sentendoci 
uniti come un vero gruppo.
Il pomeriggio è stato dedicato allo 
svago e allo stare insieme, anche con 
un gioco a tema sulla vita del santo.

Questa esperienza ci ha arricchiti 
sicuramente dal punto di vista culturale, 
ma è servito soprattutto a far divenire 
il nostro gruppo più unito e affiatato, 
ricordando in noi anche le motivazioni 
per cui ci prestiamo a questo servizio.

Inoltre vorremo cogliere l’occasione 
per ringraziare tutti coloro che ci hanno 
sempre seguito, e in particolare a 
Sr.Francesca che ci segue sempre con 
molta passione!

Gruppo Ministranti

A Castiglione per passione!!!.

“Quest’anno il modo di fare catechismo 
cambia”. Queste sono state le parole 
con le quali don Paolo ha accolto noi 
catechiste in settembre alla prima 
riunione. Dopo un po’ di sgomento 
abbiamo accolto quanto ci proponeva 
attraverso il cammino preparato dalla 
diocesi. Ci e’ stato suggerito di partire 
dall’esperienza personale del bambino 
per arrivare a Gesu’…con dialoghi, 
giochi, rappresentazioni… ecc…
Con scatole di scarpe e stoffe o mollette 
dei panni sono state confezionati dei 
presepi per Natale; con una ruota della 
bicicletta si e’ parlato di comunita’: 
il perno centrale e’ Dio e noi tutti i 
raggi; alle classi che si preparano alla 
Prima Comunione e’ stato proposto di 
impastare il pane.
Due volte all’anno sono previsti incontri 
al sabato sera con genitori e bambini.
Queste serate sono cosi’ strutturate: 
un primo breve incontro di preghiera in 
chiesa insieme, poi don Paolo e i genitori 
si ritrovano e riflettono su un argomento 
trattato dai loro figli durante gli incontri 
settimanali, mentre i bambini con le 
catechiste preparano un’attivita’ sugli 
stessi argomenti.

E qui i 
bambini si 
trasformano 

in piccoli attori…piccoli cantanti…le 
attivita’ sono la rappresentazione di una 
parabola o un canto, il tutto sul palco 
dell’oratorio. Si sperimenta la fatica di 
ogni piccolo ad imparare la parte, a volte 
si percepisce il loro scarso interesse, 
ma perseverando, 
come per incanto, 
quando arrivano i 
genitori: i bambini si 
sistemano sul palco 
e, ben concentrati, 
danno il meglio di se 
stessi. L’applauso 
finale fa tirare a tutti 
un sospiro di sollievo.
Poi si fa festa, tutti 
seduti a tavola ben 
a p p a r e c c h i a t a , 
spesso con l’aiuto 
dei bambini, 
condividiamo la 
cena: ogni famiglia 
porta qualche torta o 
qualche focaccia con 
il salame, della frutta 
e, perche’ no qualche 
bottiglia di buon vino.
Fra i presenti si crea 

un clima di serenita’ e di confronto 
che nella quotidianita’ non e’ sempre 
possibile. Questi momenti condivisi 
sono molto utili per creare una rete di 
famiglie con l’intento di aumentare l’aiuto 
e la collaborazione fra le stesse durante 
la vita di tutti i giorni.

Valeria

Il Catechismo cambia

eSTATEinsieme 2015
GREST 2015
Dal 8 al 26 giugno (Parrocchia di Cerese) e da lunedì 
15 giugno al 5 luglio (Parrocchia di Cappelletta) 
i ragazzi sono invitati a questa grande avventura 
estiva densa di attività di gioco e preghiera.

CAMPI ESTIVI A VERMIGLIO
Anche quest’anno vengono proposti due turni di 
campo scuola nella casa di Vermiglio (Val di Sole).
Il primo turno, dal 11 al 17 luglio, è dedicato ai bam-
bini di 4a e 5a elementare. Al secondo turno, dal 17 
al 24 luglio, sono invitati i ragazzi di I, II e III media.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Suor Atanasia: 
cell. 3331733565  -   email orsolinecerese@orsolinefmi.it


