CATECHISMO 1° ANNO COMUNIONI 2018/19
Lettera per i genitori
Cari genitori,
con l’iscrizione al catechismo in preparazione alla prima Comunione i vostri figli iniziano un percorso di
formazione, che li vedrà impegnati in alcuni importanti appuntamenti.

1. Messa: Domenica ore 10,00
La Messa domenicale è il più importante degli appuntamenti della catechesi, dove i bambini imparano a
comunicare con Dio nella preghiera insieme a tutti nella comunità.

2. Incontro di catechismo: Martedì ore 17,00-18,30
Gli incontri di catechismo si terranno il Martedì dalle 17,00 alle 18,30, durante il periodo scolastico, per un
ciclo di 2 anni. È indispensabile una frequenza regolare per favorire una esperienza di Dio e della comunità
cristiana, mediante la quale i bambini colgono la bellezza di amare la vita e il prossimo come Dio ci ha
mostrato, iniziando dalla loro famiglia, dai loro amici e del gruppo. Il percorso inizierà con la suddivisione
nei gruppi e attività di conoscenza, MARTEDÌ 9 OTTOBRE alle ore 17,00, in Auditorium (v. Riccardo
Zandonai 2).

3. Celebrazioni, Pellegrinaggi e Oratorio Estivo
Ogni tappa del cammino di catechesi verrà conclusa con una esperienza significativa. Durante le vacanze
invitiamo le famiglie a partecipare alle celebrazioni liturgiche, particolarmente il 25 Dicembre alle ore 10, e
la Domenica di Pasqua, 21 aprile alle ore 10.
Martedì 18 Dicembre: celebrazione di preparazione al Natale.
Martedì 16 Aprile: celebrazione di preparazione alla Pasqua.
Un sabato in primavera: pellegrinaggio.
A giugno al termine delle scuole ci sarà una settimana di oratorio estivo in parrocchia.

MATERIALE OCCORRENTE
Ad ogni incontro di catechismo vi preghiamo di fornire i vostri figli di un astuccio con penna, matita,
gomma, temperino, colla e forbici. Durante l’anno consegneremo tutto il materiale necessario ai vostri figli,
insieme al libro dei Vangeli, grazie al contributo annuale che ci avete versato.

INCONTRI CON I GENITORI e AIUTO ALLE CATECHISTE
Desideriamo incontrare voi genitori all’inizio del percorso di catechismo, Martedì 9 ottobre alle ore 17, in
AUDITORIUM (via R. Zandonai 2), contemporaneamente all’ incontro dei bambini con le catechiste.
Allo scopo di svolgere al meglio il nostro ruolo educativo nel campo della fede, con una collaborazione
efficace tra parrocchia e famiglie, vi inviteremo a partecipare ad alcuni incontri formativi che vi saranno
comunicati in seguito.
Per favorire il servizio volontario delle catechiste ed il vostro inserimento nella comunità parrocchiale, vi
inviteremo a partecipare (qualche volta, a turno, durante l’anno) agli incontri del martedì, come aiuti delle
catechiste. Sono previsti degli incontri per genitori con caffè la domenica dopo la messa delle 10 (date da
definire)

INFORMAZIONI e SITO: www.parrocchiasantachiara.it
Per le informazioni riguardo al catechismo vi invitiamo a visitare il nostro sito internet, nella sezione
“comunità e gruppi” e “catechesi”. Di volta in volta vi avvertiremo tramite cartelli, affissi davanti alle aule,
o telefonicamente o via sms o via e-mail. Per qualsiasi informazione potete fare riferimento alle catechiste
dei vostri figli – delle quali, a breve, avrete i numeri di telefono – o a don Alfredo (06.3292326,
donalfredo@parrocchiasantachiara.it).

LA CATECHESI PER I GIOVANI A S. CHIARA
La catechesi dell’iniziazione cristiana nella nostra Parrocchia si articola così:
 3a - 4a elementare: catechesi per la prima Comunione
 dalla 5a elementare al 1° superiore: gruppi del DopoComunione
 2° - 3° superiore: catechesi per la Cresima
 dal 4° superiore ai primi anni di università: gruppi del DopoCresima
Se avete altri figli vi invitiamo a proporre loro di partecipare ai gruppi relativi all’età.
don Giuseppe, don Alfredo e le catechiste

