AVVISI PER LE FAMIGLIE

PRIMO ANNO DI CATECHESI
LA VIA. VERSO LA COMUNIONE
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!". E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: "Che cosa cercate?". Gli risposero:
"Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?". Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
(Gv 1,35-38)
Carissimi,
sta per iniziare un cammino di catechesi per i vostri figli. Non è, speriamo, un altro “pensiero” da
affrontare, nella vita già piena di attività delle vostre famiglie e dei vostri bambini. È un’occasione di incontro,
di riscoperta, di amicizia.
Anche se non ci conosciamo, sentiamo che, con questo passo importante della catechesi dei bambini, già
si può creare un legame che va al di là di forme, di tradizioni, di cose da fare, per entrare in un clima di ascolto
di ciò che può toccare il cuore…
Dandovi allora un benvenuto con gioia (aspettando di conoscerci meglio di persona), ci permettiamo di
comunicarvi qualche avviso relativo alla proposta di percorso di catechesi nella nostra parrocchia.
Si possono iscrivere al primo anno di catechesi tutti i bambini dalla terza elementare in poi, residenti
nel territorio della nostra parrocchia. CI SARÀ UN INCONTRO SETTIMANALE, PER UN’ORA E 10
MINUTI: OGNI GIOVEDI’ DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.10.
Oltre all’incontro vi invitiamo a partecipare con i vostri figli alla S. MESSA DELLE ORE 10, ogni
domenica e nelle festività. I bambini saranno chiamati ad essere presenti con assiduità al percorso
proposto; la costanza e la fedeltà a questo impegno è segno di una consapevolezza della famiglia
dell’importanza di questo cammino.
I gruppi saranno composti da un minino di dodici a un massimo di quindici bambini e saranno seguiti da
almeno due catechisti. Si può indicare sulla scheda di iscrizione il nome di un/a solo/a amichetto/a
con cui si desidera stare insieme. Sarà comunque bello conoscere altri bambini e altre famiglie, al di là
dei compagni. Noi cerchiamo sempre di creare, nella nostra comunità, uno stile familiare,
nell’amicizia e nella condivisione fraterna.
Anche per questo motivo crediamo che sia essenziale, in questo cammino di fede, la collaborazione
e la partecipazione attiva della famiglia. Anche per voi è proposta una catechesi settimanale, che in
questi anni nella nostra parrocchia è stata sempre un’occasione di amicizia, di approfondimento della
fede, di dialogo. Se per vari motivi non si può aderire a questa proposta chiediamo da parte dei
genitori l’impegno a partecipare agli incontri riservati per loro durante l’anno. Gli incontri per i
genitori sono parte integrante del cammino di catechismo dei bambini.
Ad ogni bambino saranno dati il testo del catechismo, il quaderno attivo, il Vangelo e altri sussidi.
Per questo la quota di iscrizione, comprensiva di tutto, è di 15 euro che saranno versate
all’iscrizione. Solo per i bambini battezzati fuori Roma è necessario presentare il Certificato di
Battesimo

Il primo incontro con tutti i genitori si terrà
GIOVEDÌ 1 OTTOBRE DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00 NELLA CRIPTA.
Il CATECHISMO dei BAMBINI INIZIERÀ GIOVEDI’ 8 OTTOBRE alle ORE 17
con un momento di preghiera comune in chiesa e con la formazione dei vari gruppi.

Dopo aver avuto la guida di don Paolo per 12 anni, la nostra comunità da settembre avrà un nuovo
parroco, don Giampiero; DOMENICA 20 SETTEMBRE ALLE ORE 19 ci sarà una celebrazione
per salutare don Paolo e accogliere don Giampiero
N.B.: La S. Messa delle ore 10 riprende da domenica 27 settembre;
Dom 19 ottobre ci sarà la Messa di inizio catechismo e un momento di festa
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AVVISI PER LE FAMIGLIE

SECONDO ANNO DI CATECHESI – PRIMA COMUNIONE

LA TAVOLA. VIVERE LA COMUNIONE
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai
discepoli, disse: "Prendete, mangiate: questo è il mio corpo". Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro,
dicendo: "Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il
perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo
berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio".
(Mt 26,26-29)
Carissimi,
dandovi un bentornato con gioia all’inizio di questo cammino per voi e per i vostri bambini (aspettando di
rivederci di persona), ci permettiamo di comunicarvi qualche avviso relativo alla proposta di percorso di
catechesi del 2° anno.

Si possono iscrivere al secondo anno di catechismo per l’iniziazione cristiana tutti i ragazzi
che hanno già frequentato il primo anno. Il catechismo si svolgerà una volta alla settimana:
ogni MERCOLEDI’ dalle ore 17 alle ore 18.10.
Oltre agli incontri settimanali i genitori si impegnano a partecipare con i propri figli alla S.
Messa delle ore 10 ogni domenica e nelle festività.
I bambini devono essere presenti con assiduità al percorso proposto; la costanza e la fedeltà
a questo impegno è segno di una consapevolezza della famiglia dell’importanza di questo
cammino. È essenziale, se crediamo veramente nella proposta di fede, la collaborazione e
la partecipazione attiva dei genitori in questo cammino. Per questo motivo come comunità
parrocchiale chiediamo anche da parte dei genitori, come l’anno scorso, l’impegno a
partecipare agli incontri riservati per loro durante l’anno, proprio perché crediamo che
la catechesi va vissuta prima di tutto in famiglia.
Nel primo incontro ad ogni bambino saranno dati il testo di catechismo, il quaderno attivo e
altri sussidi. Per questo la quota di iscrizione, comprensiva di tutto, è di 15 euro che
saranno versate al momento dell’iscrizione.

La Prima Confessione dei bambini si celebrerà nel mese di novembre.
Le Prime Comunioni saranno celebrate
LUNEDI’ 25 APRILE, SABATO 30 APRILE E SABATO 7 MAGGIO
(I TURNI VERRANNO COMUNICATI ALL’INIZIO DI NOVEMBRE)

Per l’inizio dell’anno proponiamo il primo incontro con tutti, genitori e bambini,
DOMENICA 4 OTTOBRE MATTINA subito dopo la Messa delle ore 10, ritrovandoci in cripta
dalle 11 alle 12. Vivremo un breve momento di condivisione e di riflessione
e daremo qualche notizia relativa alla Prima Comunione

Il catechismo dei bambini inizierà MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE ALLE ORE 17
Dopo aver avuto la guida di don Paolo per 12 anni, la nostra comunità da settembre avrà un nuovo
parroco, don Giampiero; DOMENICA 20 SETTEMBRE ALLE ORE 19 ci sarà una celebrazione
per salutare don Paolo e accogliere don Giampiero
N.B.: BISOGNA PASSARE IN SEGRETERIA DAL 15 SETTEMBRE
PER CONFERMARE L’ISCRIZIONE AL CATECHISMO
La S. Messa delle ore 10 riprende da domenica 27 settembre;
Dom. 19 ottobre ci sarà la Messa di inizio catechismo e un momento di festa
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