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12.10.16 
Carissimi genitori, 

abbiamo riavviato il catechismo con i vostri figli, ma – come sapete – non riguarda 
esclusivamente loro: il vostro interessamento e la vostra collaborazione sono 
insostituibili. Particolarmente importanti sono la fedeltà agli incontri di catechismo, la 
S. Messa domenicale e la preghiera quotidiana, per arrivare davvero preparati 
all’incontro con Gesù Eucaristia.  
 
INCONTRI PER I GENITORI 
 Vorrei continuare a condividere il cammino di fede dei vostri figli che ricevono 
per la prima volta la Comunione eucaristica. Ecco i nostri appuntamenti: 16/11 – 19/1 
– 22/2 – 12/4  durante l’orario di 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 PROSSIMA 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 primo 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. 
 
 Colgo l’occasione di questa lettera per chiedervi, se vi è possibile, una 
offerta libera per contribuire alle spese (per il libro di catechismo, i vari sussidi 
e fotocopie, l’illuminazione, la pulizia delle aule). Molti di voi lo hanno già dato 
il loro contributo, chi ancora non lo ha fatto, se desidera, può lasciarlo in 
segreteria o ai catechisti. 
 
DATE PRIMA COMUNIONE  
 Celebreremo la S. Messa in cui i bambini per la prima volta riceveranno la 
Comunione, l’ultima domenica di aprile e le prime due domeniche di maggio 2018. 
 Entro il mese di ottobre, con i catechisti, vedremo il modo migliore per i vari 
turni e ve li comunicherò. 

 
Vi auguro ogni bene nel Signore. 

don Romano 
 


