
PARROCHIA SAN LUCA EVANGELISTA 
Via Luchino dal Verme, 50 – 00176 Roma 

Tel. 06 290875 
 
Carissimi genitori, 
grazie per aver iscritto i vostri figli al cammino che li porterà a ricevere il sacramento della 
Comunione! 
Non è scontato, è sicuramente un impegno importante che mette in luce la vostra convinzione nella 
bellezza di donare loro l’opportunità di fare un percorso alla scoperta di Dio che è Amore e si dona 
completamente a noi nel segno del pane e del vino come dono di vita piena, vera e felice!! 
Per l’esperienza che abbiamo, sappiamo e ci auguriamo, che trarranno gioia nel rapporto con i loro 
amici, con i catechisti e anche con noi sacerdoti! Per questo vi preghiamo di non basare le vostre 
richieste sui capricci dei bambini (che sono normali proprio perché bambini) ma di aiutarli a 
crescere anche attraverso l’esperienza del gruppo di catechismo e delle varie attività proposte. 
 
Vi ricordiamo allora alcuni appuntamenti importanti che i vostri figli sono chiamati a vivere, e voi 
con loro! 
 
Incontro di catechismo MARTEDI dalle 17 alle 18.15 (è importante la puntualità!).  
  Il secondo anno sarà: GIOVEDI’ dalle 17 alle 18,15 
 
La S. Messa domenicale: un percorso di vita cristiana senza l’incontro con il Signore Gesù non è 
possibile! L’invito è quello di ritrovarsi insieme al proprio gruppo e a voi genitori la  
                                                   domenica mattina alle ore 10.00 
 
Incontri con i genitori: incontrarci, dialogare e pregare insieme con e per i vostri figli. Le date 
programmate sono: 14/11 – 16/1 – 20/2 - 10/4 – 15/5 durante l’orario del catechismo dei bambini. 
 
Presentazione del percorso di catechesi: Monsignor Andrea Lonardo, che ha redatto i nuovi testi 
per il catechismo, che noi adottiamo, verrà a presentare i testi e la metodologia ai catechisti e ai 
genitori DOMENICA 15 OTTOBRE DOPO LA S. MESSA DELLE 10. 
 
FESTA DI SAN LUCA: vedi il programma della festa. Per i bambini e i genitori VENERDÌ 20 
OTTOBRE alle 18,30 S. Messa e rinnovo delle promesse matrimoniali. Al termine, cena insieme e 
animazione e giochi per i bambini. 
 
Sabato 13 gennaio 2018: PELLEGRINAGGIO A GRECCIO, insieme al secondo anno di 
Comunione. Conosceremo meglio San Francesco d’Assisi, che per primo ha realizzato il Presepio e 
visiteremo alcuni Presepi. Prenotarsi in segreteria dalla sig.ra Rosaria. 
 
Per l’iscrizione al catechismo vi chiediamo, se potete, una quota di Euro 20 come partecipazione 
alle spese della parrocchia. 
 

Il primo incontro sarà: 
 

MARTEDI’ 3 OTTOBRE 
alle ore 17.00 

sul sagrato della parrocchia. 
 

Vi aspettiamo!! 
don Romano e i catechisti 


