
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Lo scopo di un giornalino  è quello  
   di fornire notizie. E’ uno strumento 
 eccezionale per rimanere in stretto  
 contatto con i genitori e la comunità. 
      Abbiamo pensato di scrivere e 
stampare con il vecchio sistema che è 
la carta, basta con le nuove 
“diavolerie informatiche”, torniamo 
alle vecchie abitudini. I ragazzi con il 
nostro aiuto potranno scrivere, 
disegnare i loro articoli, in modo da 
tenere sempre informati i genitori di 
tutto quello che succede nella mitica 
ora del Catechismo, non solo il loro 
personale incontro con Gesù e con un 
nuovo cammino di Fede,  
ricco di emozioni, di momenti, di 
incontri e sempre con l’aiuto dei 
catechisti , del parroco , delle 
suore e soprattutto di voi genitori.  
Vogliamo aiutare i vostri figli a  

  Cari genitori 
 

“ALLA RICERCA DEL TITOLO” 

Abbiamo deciso di affidare ai vostri piccoli il compito 
di scegliere un titolo per questo nostro giornalino, 
ma si è rivelato un compito difficile e arduo…… 

Infatti i nostri piccoli si sono lanciati in titoli 
magnifici e ricchi di significato…..proprio quello che 
noi ci aspettavamo conoscendoli, infatti hanno dato 
spazio a quello che veniva dal loro cuore. Alla fine 
abbiamo dovuto sceglierne uno! Ma ci sembrava non 
giusto almeno pubblicare tutti i nomi che i nostri 

teneri cuccioli ci hanno detto. 

Sommario 

Cari genitori 1 

Alla ricerca del titolo 1 

Titoli dati dai nostri bimbi 2 

"Prima Confessione" o ... 2 

Notizie per le classi 3 

L'angolo del sorriso ... 4 

Notizie per i più grandi 4 

Un saluto e una riflessione .. 4 

 
incontrare Gesù, a condurli non 
solo ad ascoltare, ma a vedere, 
con lo sguardo della Fede. 
 

Tutti i loro sensi dovranno 
mettersi in movimento per 
percepire Gesù: 
vista,udito,tatto,gusto,olfatto. 
La gioia sarà piena se con i 
ragazzi farà un cammino di 
maturazione nell’amore tutta 
la famiglia… 

Detto questo iniziamo con il 
presentarci nuovamente a voi,  
cari genitori, i vostri catechisti 
quelli che aiuteranno i vostri  
bimbi ad arrivare alla prima 
Comunione sono: 
 

Daniele, Roberto, Alessandra, 
Marilena, Federica, Teresa,  
Suor Anna, e il parroco di Maria 
Ausiliatrice Don Claudio  
 

Eventi 
importanti 
trascorsi 
insieme 

 Prima 
Confessione 

 Domenica delle 
Palme 

 Pasqua 

Eventi 
imminenti 

 Rito penitenziale 
l’ultimo giorno 
di catechismo 

 Mese di maggio 

 Pentecoste 
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"LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME" 
(Marco 10,14) 



Domenica 3 marzo 2013 si è svolta la giornata dedicata 
al sacramento della “Prima Confessione”. È stato un 
pomeriggio memorabile guidato dal Parroco Don 
Claudio, aiutato da Suor Anna e dai sacerdoti della 
Basilica di Maria Ausiliatrice. Quale commozione 
guardare i bambini avvicinarsi per la prima volta al 
sacramento della riconciliazione e ricevere l’abbraccio 
di Gesù! 

Alcune mamme hanno voluto condividere le impressioni 
che la giornata ha scolpito nei loro cuori: 

“Che emozione vedere la propria bimba che prega ai piedi 
della Croce dopo aver fatto la sua  
prima Confessione; è una minuscola persona di fronte al 
Dio così grande… 
Per diverse ragioni ho cercato  di aiutarla a trovare un 
peccato da dire, fatto con la  
coscienza di nuocere. Per fortuna i piccolo sono ancora 
così belli e puri che non siamo  
riusciti a trovare granché da confessare! 
Aveva ragione Gesù ed anche tutti quelli che come Don 
Bosco lavorano con i giovani:  
bisogna tornare come loro per entrare nel Regno dei Cieli. 
Questa festa della Riconciliazione, fatta per i bimbi, ha 
ricordato tutto questo a noi grandi! 
 

La mamma di Rebecca”. 

 

   

La classe di Daniele e Marilena ha dato  

questi nomi: 

 La Storia di Gesù 

 Gesù è nei cieli 

 Gesù sei con noi 

 Viva Gesù che ci ama e che ci vuol bene 

 Il giornalino di Dio/Gesù 

 Scoop del giornalino /catechismo 

 Il nostro giornalino 

 Imparare a perdonare tra i primi  

 

La classe di Alessandra e Roberto invece ha 

detto: 

 Si cresce con Gesù 

 Le parabole di gesù 

 I fioretti dei bambini 

 Il giornalino del Catechismo 

 

Titoli dati dai nostri bimbi 

"Mentre  
è ancora lontano, 
suo padre lo vede  

e commosso  
gli corre incontro, 
gli si getta al collo  

e lo bacia 
teneramente" 

 (Lc 15,11-32) 

RIUNITI SEMPRE NEL  

NOME DEL SIGNORE 

 Sulle tracce di Gesù 

 E’ più bello insieme 

 La religione- la vita di Gesù 

 La felicità è nei nostri cuori 

 I cattolici, i santi, l’amore di Dio 

 

La classe di Teresa ha detto: 

 Il giornale dei ragazzi 

 Camminando verso Dio 

 Siamo Fratelli 

 Siamo figli di Dio 

 Pace nel Mondo 

 Ascoltare Dio (la voce di Dio) 

 Con mio fratello posso volare 

 La gioia di stare insieme 

 Siamo amici di tutti 

 

Infine la classe di Federica ha detto: 

 Gazzettino di Don Bosco 

.  

““PPrriimmaa  CCoonnffeessssiioonnee””    
      oo……mmeegglliioo……  ”””FFFeeessstttaaa   dddeeelll   PPPeeerrrdddooonnnooo”””   
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«Quando ti nasce un figlio è già un miracolo di Dio. Quando lo vedi camminare e crescere con 

Gesù nel cuore è un emozione indescrivibile. Oggi 3 marzo 2013, immersa dai profumi delle 
candele e da dolci suoni e canti della Chiesa un pensiero l’ho rivolto a tutte quelle mamme che lo 
sono diventate per pochi minuti, attimi o ore e che hanno deciso per i loro piccoli privandoli della 
gioia più grande che è la Vita, dono di Dio; nel momento della confessione le avrei volute tutte 
intorno a me per potergli dire: “guardate che cosa vi siete perse!”. 
Dedicato a tutte le mamme che si sentono sole, fragili, perse e  
che hanno paura di non farcela. Sappiate che Dio esiste ed è con 

tutti noi».  
               Sabrina mamma di Dafne 

2013 ANNO 
DELLA FEDE 

Il 7 maggio 2013 terminerà il percorso formativo 2012/2013. Ci stiamo avvicinando 
velocemente, come su di una Ferrari da Formula 1, al traguardo della Prima Comunione. È 
un punto di arrivo importantissimo insieme al “Pit-stop” del Sacramento della Confessione. 
Lasciatevi però confidare un segreto: a questo traguardo si giunge a una condizione, che è 
quella di ripartire verso il percorso della vita, della vostra vita.  

Insieme alla Madonna, il sacramento della Comunione - il Corpo e il Sangue 
di Gesù - e il Sacramento della Confessione – l’immersione nel Cuore di 
Gesù – saranno le due colonne portanti di tutto il vostro pellegrinaggio 
terreno. Ogni volta che sentirete la necessità di “ripulire il motore e le 
gomme della vostra Formula 1”, allora dovrete aggrapparvi alla colonna 
della confessione. Allo stesso modo, tutti i giorni avrete bisogno di rifornire 
il vostro serbatoio con il pane della vita, il pane dell’Eucaristia. Il prossimo 
anno termineremo di prepararci per l’incontro con Gesù nella Santa Messa.  
 

Nel frattempo martedì 7 maggio ci saluteremo fermandoci insieme  
al Pit-Stop della confessione e, subito dopo, festa insieme. 

 

Notizie 
per le 

classi 
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Abbiamo una pagina Web!  

www.parrocchia.valdocco.it 

 

Con molta simpatia e gioia plaudo a questa bella iniziativa del giornalino. E' segno visibile di una 
catechesi viva, di bambini partecipi e attivi, di catechisti appassionati!  
Auguro veramente che, oltre che strumento di comunicazione, diventi gancio per coinvolgere ancor 
più le famiglie,  che devono essere "protagoniste", in questo cammino.  

                                                                                     Il Parroco 
 

Cari ragazzi e cari genitori, siamo 
qui a presentarvi il Primo 
giornalino del catechismo, creato 
da voi ragazzi; è per noi  un 
momento bello e unico dove si 
riesce ad unire il vostro e il nostro 
lavoro. 
Gesù è stato il primo catechista. 
Durante tutto l’arco  della sua 
predicazione della  “Buona 
Novella” egli  annuncia infatti 
incessantemente il Regno di Dio,  
che si concretizza nello svelare agli 
uomini l’Amore di un Padre di 
infinita bontà che possiede 

Un saluto e una riflessione dei catechisti 

PARROCCHIA 
MARIA AUSILIATRICE 
Piazza Maria Ausiliatrice 9 

10152 TORINO 
 

Tel. 011 5224655 
011 5224650 

 

parroco.valdocco@31gennaio.net 

www.parrocchia.valdocco.it 

caratteristiche di madre,poiché 
accoglie tutti, buoni e cattivi,  
giusti e in giusti.   
A tutti Gesù rileva l’illimitata 
misericordia del Padre. 
Ed è per questo che noi catechisti 
siamo chiamati ad un impegno  
molto particolare, essere i vostri 
“educatori della fede” ecco perché 
abbiamo bisogno di voi genitori e  
di voi ragazzi. 
 

Grazie Genitori che tutti  
i martedì portate i vostri figli al 
catechismo e li affidate  a noi. 
 
 

 

Nel mese di marzo il Parroco ha incontrato i genitori nella Cappellina 
dell’Oratorio per proporre un cammino di approfondimento della Fede parallelo 
a quello intrapreso dai bambini. 

      I genitori hanno partecipato numerosi. 

       Presentando il programma dei bambini e partendo da quello, proveremo ad 
       approfondire i temi principali della Religione cattolica e fornire un sostegno 
       ai genitori nell’educazione al cristianesimo in famiglia.  
       Il percorso con i genitori che aderiranno inizierà con l’avvio della  
       prossima stagione di catechismo. 
 

       Nel frattempo vi invitiamo tutti, genitori e bambini, all’appuntamento più 
       atteso dalla famiglia salesiana e dagli amici e figli di Don Bosco:  
       la processione del 24 maggio in onore di “Maria Ausiliatrice”. Insieme  
                alla Parrocchia formeremo il “Gruppo di Catechismo” con bandiere 
                dedicate, allegrezza e … tanto amore per il nostro Dio e Signore Gesù 
                Cristo, che ha voluto, nel momento più difficile della sua vita, 
                condividere con noi la sua  Mamma, la Regina del Cielo e della Pace. 
 
 

Notizie per i più grandi 

L’angolo del sorriso… dei bambini 
 

 Che cosa fa Pierino all’inizio di un’autostrada con un cucchiaino in 
mano? Imbocca l’autostrada. 

 Il bambino al papà: 
- é vero che le carote fanno bene alla vista? il papà: 
- certo! Hai mai visto un coniglio con gli occhiali? 

 Il giorno dopo l'acquisto di un acquario  
la moglie chiede al marito:  
"caro, hai cambiato l'acqua ai pesci". 
"no! Non hanno ancora bevuto  
quella di ieri". 

 

Grazie ragazzi per la vostra 
semplicità. 
Grazie ragazzi per i vostri sorrisi, 
i vostri sguardi, 
e così che noi cresciamo è cosi che 
noi possiamo diventare sempre di 
più uno strumento utile per la 
vostra crescita spirituale. 
Grazie Gesù,  che ci doni lo Spirito 
Santo per essere veri testimoni di 
questi ragazzi. 
 

Un grosso saluto a tutti voi e 
proseguiamo cosi nel nostro 
cammino che ci avvicina alla Prima 
Comunione nell’amore del Signore. 
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