CATECHISMO 1° ANNO CRESIME 2018/19
Lettera per i genitori
Cari genitori,
con l’iscrizione al catechismo in preparazione alla Cresima, i vostri figli iniziano un percorso che li vedrà
impegnati in alcuni importanti appuntamenti:

1. Messa: Domenica ore 20
La Messa domenicale è il più importante degli appuntamenti della catechesi. È bene che i vostri figli
partecipino proprio alla Messa delle 20, perché in essa viene data una particolare attenzione ai
giovani.

2. Incontro di catechismo: Mercoledì ore 19,15-20,30
Gli incontri di catechismo si terranno il Mercoledì dalle 19,15 alle 20,30, durante il periodo scolastico,
per un ciclo di 2 anni. È indispensabile una frequenza regolare e vanno comunicati ai catechisti le
assenze e i motivi: se la preparazione alla Cresima è un cammino, come possiamo ammettere al
sacramento chi questo cammino non lo percorre? E’ bene verificare che le assenze non superino mai il
50% degli incontri per anno. Il primo incontro è fissato per Mercoledì 10 OTTOBRE alle ore 19,15.

3. Ritiro e Campo Estivo
La trasmissione della fede ha bisogno di esperienze forti e significative. Per questo motivo
proponiamo ai vostri figli un ritiro (durante l’anno il 16-17 marzo) e il campo estivo (un weekend lungo
verso metà giugno probabilmente l’8-12 giugno), come parte integrante del cammino, per far vivere
loro un momento di preghiera, di riflessione e di amicizia. Vi comunicheremo più avanti le date e tutte
le informazioni dettagliate, inutile sottolineare la presenza a questi appuntamenti.

4. Attività di carità
Durante l’anno proporremo ai ragazzi alcune attività caritative per far sperimentare loro, in prima
persona, il senso del servizio e dell’apertura di cuore nei confronti dei più bisognosi. La catechesi non è
infatti un percorso fatto di nozioni, ma abbiamo intenzione di stimolare i ragazzi ad una vera e propria
vita di fede e di carità che confermeranno al momento della cresima. Le attività potrebbero avere un
orario variabile (il sabato o la domenica o durante l’incontro)

5. Incontri con i genitori
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 a qualche incontro. Ve ne daremo notizia
più avanti, con un calendario preciso.

COMUNICAZIONI
Vi avviseremo (telefonicamente o tramite sms, mail o wa) sia delle iniziative a cui sono chiamati a
partecipare i ragazzi, sia delle eventuali eccessive assenze dei vostri figli agli incontri. Per le
informazioni riguardo al catechismo vi invitiamo a visitare il nostro sito, www.parrocchiasantachiara.it,
nella sezione “comunità e gruppi” e “catechesi”.
Per qualsiasi informazione, osservazione, problema, suggerimento, potete fare riferimento ai
catechisti dei vostri figli, dei quali a breve avrete i numeri di telefono, o a don Alfredo
(donalfredo@parrocchiasantachiara.it, 06.3292326).

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
don Giuseppe, don Alfredo e i catechisti

