
 
 
 
 
 

 
 

Organizza 
Parrocchia di Lugano 

 
Relatore 
Don Gabriele Diener 

 

 
        Riscoprire  
        i segni salvifici 
 

Presentazione nella S. Messa 
Sabato      28 agosto 
Domenica 29 agosto 
 
Orario e Luogo 
20.15 – 21.45: Oratorio parrocchiale 

 
Iscrizione 
Non è necessaria alcuna iscrizione.  
È sufficiente presentarsi alla prima serata.  

 

Costi 
Per il materiale ricevuto si chiederà una piccola offerta. 

 
Per ulteriori informazioni 
Don Gabriele Diener,        076 679 68 99  
 
 
 
 
 
 
 

A partire dal  
5 ottobre 2021  
il martedì,  
20.15 – 21.45  
Oratorio parrocchiale. 

 
 

 
Un corso sui 
sacramenti un po’ 
particolare: rilassante, 
disteso ma comunque 
serio. 

I sacramenti 
	

Sacramenti… Per chi… ? 



I sacramenti 
	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
     

Il  Date e temi
contesto 

 
 

 

 
La via 
 
 
 

 
Lo  
scopo 

Nella società attuale, per quanto riguarda la 
fede, troviamo situazioni molto differenziate. È 
però innegabile il fatto che si è tutti dentro in un 
contesto di transizione culturale caratterizzato da 
un permanere di abitudini religiose che 
riguardano alcuni riti di passaggio. Si chiedono 
ancora i sacramenti come il battesimo, la prima 
comunione, la cresima, talvolta il matrimonio. Ma 
la domanda dei riti è sempre meno accompagnata 
da un reale vissuto di fede. 
 
Delegare solo al parroco e ai catechisti gli itinerari 
di iniziazione cristiana dei bambini e e dei ragazzi 
lascia sullo sfondo il possibile apporto dei genitori. 
È importante quindi responsabilizzarli a partire 
dalla domanda dei sacramenti per i loro figli, 
aiutandoli nel loro cammino attraverso la 
riscoperta della propria fede. 
 
Ø Passare da una domanda di riti ad una domanda 

di fede. 
Ø Far percepire che i sacramenti non sono solo un 

bene per i figli ma una ricchezza per i genitori 
stessi.  

Ø Uscire da una catechesi puerocentrica e spostare 
l’asse sugli adulti. 

5.10 
12.10 
19.10 
26.10 
  9.11 
16.11 
23.11 
30.11 
 

 
Gesù: il cuore dei sacramenti  
„Introduzione – scoprire le fonti vive“ 

Gesù condivide la vita divina  
„Il battesimo – ricevere una nuova identità e dignità “ 

Gesù nutre e rafforza  
„Eucarestia – diventare corpo di Cristo “ 

Gesù: l’unzione e il mandato 
„La confermazione – vivere ricolmi di spirito“ 

Gesù promette il perdono 
„La riconciliazione – un nuovo inizio“ 

Gesù risana  
„L’unzione degli infermi – la guarigione“  

Convocati e inviati da Gesù 
„L’ordine sacro – il mandato di Gesù “ 

Gesù è colui che si allea  
„Il matrimonio – crescere nell’amore “ 
 


