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Carissimi genitori di____________________________________________
Speriamo stiate bene! E speriamo di poterci rivedere presto!
Siamo tutti reduci da questa situazione che ancora ci accompagna. Gli esperti ci dicono che il
virus non è scomparso, si è a attenuato. Dobbiamo imparare a convivere con il Covid-19.
Questa epocale pandemia ci provochi ad un ripensamento del nostro stile di vita: vogliamo
ricominciare a vivere avendo imparato la “lezione”: cioè occorre imparare ad avere cura del nostro
creato. Siamo ospiti sulla Terra, non padroni. Un virus ha scardinato tutte le orgogliose sicurezze di
chi non presta ascolto al gemito della terra e al grido dell’umanità. Una pandemia globale che ci
impone di cambiare rotta. Insieme alla compassione per le vittime, i cristiani devono pensare a una
diversa convivenza tra i popoli. Si profila una sfida per l’umanità che deve decidere, e presto, del
suo futuro con logiche differenti.
Vogliamo anche riprendere il cammino di catechismo: osservando scrupolosamente le
indicazioni degli Esperti (mascherina, distanziamento), da MERCOLEDI' 9 settembre 2020 alle ore
17,15 riprendono i nostri incontri di catechismo in Parrocchia.
Siamo ottimisti sulla ripresa della "normalità". Dal 18 maggio sono riprese le SS.Messe
pubbliche. Le chiese sono sempre aperte: trovate anche “Parola e vita” che offre gli avvisi della
settimana.
Nel mese di novembre 2020, durante l'Avvento secondo il seguente calendario, celebreremo
le prime Confessioni:
mercoledì 18/11
mercoledì 25/11
mercoledì 2/12

gruppo Paola, ore 17,15-18,15 in Chiesa, durante il momento di catechismo
gruppo Claudia, ore 17,15-18,15 in Chiesa, durante il momento di catechismo
gruppo Carmen, ore 17,15-18,15 in Chiesa, durante il momento di catechismo

Dopo Pasqua (4 Aprile 2021) celebreremo le Prime Comunioni secondo il seguente
calendario:
 Già da ora vi invitiamo, come ci chiede il DPCM 3/06/2020 e l’Intesa Cei Stato, a non
invitare per la S.Messa tutti i vostri parenti. Potranno parteciparvi solo la famiglia del
comunicando/a.

gruppo Paola:
sabato 10/04/2021 ore 10-12:
domenica 11/04/2021 ore 11,30:

confessioni e ritiro per i soli bambini in Chiesa
S. Messa e celebrazione della Prima Comunione

gruppo Claudia:
sabato 17/04/2021 ore 10-12:
domenica 18/04/2021ore 11,30:

confessioni e ritiro per i soli bambini in Chiesa
S. Messa e celebrazione della Prima Comunione

gruppo Carmen:
sabato 24/04/2021 ore 10-12:
domenica 25/04/2021 ore 11,30:

confessioni e ritiro per i soli bambini in Chiesa
S. Messa e celebrazione della Prima Comunione

INCONTRI con genitori e domeniche insieme:
Domenica 6/09/2020
h. 11,30 S.Messa
h. 15,30 incontro genitori con il Parroco in chiesa: “presentazione del Cammino
da Emmaus a Gerusalemme, S.Cresima Domenica 24 ottobre 2021 ore 15,00”
I bambini staranno in oratorio con le catechiste e gli animatori
h. 16,30 merenda tutti insieme in oratorio: ciascuno porti qualche delizia da
condividere
Domenica 13/12/2020
h. 11,30 S.Messa
h. 15,30 incontro genitori con il Parroco in chiesa: “Celebrare i Sacramenti:
riscoprirne il senso, la bontà e l’attualità, a partire dal Sacramento della
Riconciliazione e dell’Eucaristia”
I bambini staranno in oratorio con le catechiste e gli animatori
h. 16,30 merenda per festeggiare le prima confessioni tutti insieme in oratorio:
ciascuno porti qualche delizia da condividere
Domenica 7/03/2021
h. 11,30 S.Messa
h. 15,30 incontro genitori con il Parroco in chiesa: “preparare la Prima
Comunione: note, avvisi, attenzioni e suggerimenti perché sia davvero una
“Festa del cuore”
I bambini staranno in oratorio con le catechiste e gli animatori
h. 16,30 merenda tutti insieme in oratorio: ciascuno porti qualche delizia da
condividere
In attesa di incontrarvi
Vi salutiamo con tanto, tantissimo affetto
Carmen, Claudia, Paola, don Ale e don Luciano

