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l'oratorio, la catechesi il Vangelo, la Comunità non finiscono 
alle porte degli edifici sacri o di aggregazione della 
parrocchia, o a fine di una celebrazione o di un'attività, ma 
dovrebbero avere una dimensione di evangelizzazione più 
ampia che va a toccare il focolare casalingo. Con questa 
rivista mensile, vogliamo mettere al centro la Domenica 
e fare in modo che possa essere veramente vissuta anche 
in questa dimensione. Domenica NET è pensata per i 
bambini delle elementari e per i ragazzi dei primi anni 
della scuola media e alle loro famiglie. 

Carissimi,

Domenica NET…e non solo!
Troverai i Vangeli della domenica del mese in corso, giochi, 
la storia di un santo legato anche al tema di una virtù. Oltre 
a queste pagine di evangelizzazione, “entriamo” nel territorio 
scoprendo la nostra realtà. Puoi trovare anche alcune schede 
di formazione sui temi trattati dalla rivista richiedendole al 
segretariato di Pastorale Giovanile (verranno stampate e 
distribuite ai parroci, agli animatori e ai catechisti interessati) 
e altro materiale sul sito www.amicidinet.ch. 

Un nuovo universo…NET!
NET (“Nuova Evangelizzazione Terzo Millennio”) offre 
materiale per un cammino…mistagogico! Non solo 
catechesi, non solo evangelizzazione, non solo giochi e 
animazione. In queste pagine vogliamo dare un respiro 
ampio di Chiesa per i bambini e le famiglie. In aggiunta 
vengono proposti altri materiali (poster, sussidi, 
quaderni, proposte diversi, giochi,…).

Costi e qualità
Il sogno sarebbe quello di proporre una rivista gratuita; 
l’evangelizzazione deve essere per tutti. In questi mesi vogliamo 
provare a trovare dei fondi per fare in modo che possa essere 
distribuita a tutti i bambini che almeno si preparano alla prima 
confessione e alla prima comunione. L’impegno da parte nostra 
è di trovare degli sponsor e contare sulle offerte dei privati e delle 
parrocchie. 
Razionalmente, l’altra possibilità, è quella di proporre la rivista a 
CHF 2.- per numero (10 numeri all’anno, CHF 20.-). Speriamo di 
trovare almeno una “via di mezzo” e quindi di abbassare il prezzo.
I costi sono veramente quelli reali e saranno comunicati ad inizio 
agosto. Per avere del bel materiale condiviso, vi esortiamo a non 
fotocopiarlo, ma ad ordinare le riviste e il materiale complementare 
originali per il nostro territorio. Le riviste verranno consegnate in 
parrocchia (oratori, scuole,…) con nessun costo di spedizione oppure 
potranno essere ritirate presso il Centro Pastorale San Giuseppe a 
Lugano.. Per abbonamenti “personali”, verranno fatturate le spese 
di spedizione (circa CHF 30.- all’anno). 

Una rivista condivisa!
La nostra rivista! Se ci sono contributi, idee o 
quant’altro, fatevi avanti scrivendo ai contatti di 
Pastorale Giovanile. Vorremmo costituire una 
piccola “redazione” in particolare per le pagine 
ticinesi e per i nuovi progetti. Chi si mette a 
disposizione? Chi vuole darci un’idea per un 
numero? Fatevi avanti!

Rito romano e rito ambrosiano
I Vangeli della domenica…di rito romano! Per il momento 
ci stiamo concentrando in questo senso e seguiamo 
il ciclo festivo romano. Se ci sarà interesse e anche 
l’adesione da parte delle parrocchie di rito ambrosiano, 
prossimamente potremmo valutare la stampa della 
rivista anche con questi fumetti.

A presto e buona lettura!

don Carlo Vassalli
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