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Carissimi genitori dei ragazzi di TERZA ELEMENTARE, 

la ripresa della scuola ci ricorda che è iniziato un nuovo anno pastorale, con la possibilità di 

riprendere anche il catechismo in presenza. 

Desidero incontrarvi di persona, dopo la pausa estiva, per conoscervi, per valutare insieme 

con voi il cammino da fare e per farvi conoscere i catechisti.  

L’appuntamento è per MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE ALLE ORE 19 NEL SALONE PARROCCHIALE. 

Ricordo che è necessario fare l’ISCRIZIONE per il nuovo anno 2021-2022: troverete sia 

nell’ufficio parrocchiale che sul sito della nostra parrocchia il foglio per l’iscrizione. Ricordo 

che è necessario che sia firmata da entrambi i genitori. 

Tenendo presente che non abbiamo grandi spazi per poter fare il catechismo, è necessario 

che sia fatto in giorni diversi: quelli di quarta elementare, lo faranno il martedì. L’orario 

sarà dalle 18 alle 19: con voi decideremo il giorno. Potrebbe essere o il LUNEDÌ o il 

MERCOLEDÌ. Chiedo di segnare nell’iscrizione il giorno a voi più adatto. Vi chiedo la 

cortesia di dare la priorità al catechismo, altrimenti sarà difficile trovare un giorno. È 

necessario anche portare in Parrocchia il CERTIFICATO DI BATTESIMO di vostro figlio. 

Voglio inoltre ricordare che IL CAMMINO DELLA CATECHESI HA SENSO SE COINVOLGE LA 

FAMIGLIA: voi non delegate alla parrocchia l’educazione alla fede dei vostri figli. Questa 

mentalità ha come conseguenza che i ragazzi possano intendere la FEDE non come una 

realtà che illumina la loro vita quotidiana, ma come un insieme di nozioni e regole che 

appartengano ad un ambito separato dalla loro esistenza. 

La parrocchia, invece, ha bisogno della famiglia per far sperimentare ai ragazzi il realismo 

quotidiano della fede; la famiglia, da parte sua, ha bisogno del ministero dei catechisti e 

della struttura parrocchiale per offrire ai vostri figli una visione più organica e vera del 

cristianesimo, per introdurli in una comunità e per aprirli ad orizzonti più ampi. 

Per questo riprenderemo domenica 10 ottobre anche la Messa con le famiglie del 

catechismo alle ore 17. 

Confido nella vostra collaborazione e partecipazione e vi attendo già da ora per vivere e 

partecipare alla nostra comunità. 

Don Piero, parroco e il gruppo dei catechisti 


