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V ELEMENTARE ( 2009 )
IV anno di IC, GERUSALEMME
-CRISTIANI-

ANNO PASTORALE 2019-2020
RIPARTIAMO CON
RINNOVATO ENTUSIASMO

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 VENERDI' 11 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.
Il lockdown ha rallentato la preparazione alla S.Cresima. Ora, che a piccoli passi
possiamo ricominciare a rivederci, abbiamo ipotizzato di far slittare le SS.Cresime a
Domenica 8 Novembre 2020, Festa di Cristo Re.
In ottemperanza delle disposizioni di Legge, dovremo fare due gruppi: Gruppo di
Maria e Rosanna alle ore 11,30; il gruppo di Maria, Elena ed Anna alle ore 15,30.
Già da ora vi invitiamo, come ci chiede la Legge, a non invitare per la S.Messa tutti i
vostri parenti. Potranno parteciparvi solo la famiglia del cresimando/a.

Venerdì 6 novembre, ultimo incontro di catechismo:
h.17,00-19,30 Ritiro e SS.Confessioni per i ragazzi in Chiesa
h. 19,30: pizzata per i ragazzi in Oratorio
h. 20,15: in Chiesa: momento di preghiera con i genitori

INCONTRO con genitori:
Domenica 13/09/2020
h. 11,30 S.Messa
h. 15,30 incontro genitori con il Parroco in chiesa: “illustrazione dei passi
in preparazione alla S.Cresima”
I ragazzi 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
Anna, Elena, Maria, Rina, Rosanna,
don Ale e don Luciano

