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Carissimi genitori, 
spero che insieme ai vostri figli abbiate vissuto una buona 
esperienza lo scorso anno, anche se a motivo del covid-19 
abbiamo avuto una brusca interruzione, che però ci ha aperto 
possibilità diverse di contatto e di formazione e vi ringrazio per 
la vostra attenzione e partecipazione. 
Questo secondo periodo di catechesi è particolarmente 
importante per arrivare davvero consapevoli (non solo i 
bambini ma anche la loro famiglia) alla grandezza del 
ricevere la Comunione eucaristica per la prima volta. Non è 
semplicemente la festa del bambino, che si esprime in un evento 
faticoso e costoso per vivere una bella emozione, ma è l’incontro 
con Gesù, nostro Signore e unico e vero salvatore del mondo, 
nel modo più intenso possibile in questa vita terrena; è nutrirsi 
di Gesù Pane Vivo disceso dal Cielo per unirci a Lui 
permettendogli di cambiare il nostro cuore, per diventare 
davvero persone buone capaci di vivere secondo l’amore di 
Dio. 
Vi ricordiamo allora alcuni appuntamenti importanti che i vostri 
figli sono chiamati a vivere, e voi con loro! 
 
Incontro di catechismo è (come sapevate già dallo scorso 
anno) GIOVEDÌ dalle 17 alle 18.15 (è importante la puntualità 
e partecipare a tutto l’incontro, dall’inizio alla fine!).  
 
La S. Messa domenicale: la partecipazione alla Messa è parte 
integrante e indispensabile del catechismo, insieme alla 
frequenza assidua agli incontri di catechismo settimanali.  

L’INVITO È QUELLO DI 
RITROVARSI INSIEME AL PROPRIO GRUPPO E A VOI GENITORI  

SECONDO LE INDICAZIONI DEI CATECHISTI PERCHÉ  
LE NORME ANTICOVID STABILISCONO CHE PER IL MOMENTO  

NON POSSIAMO CONCENTRARCI IN UNA UNICA S. MESSA. 



Incontri con i genitori: incontrarci, dialogare e pregare insieme 
con e per i vostri figli. Le date programmate sono: 26/11 – 14/1 – 
4/2 - 18/3 – 15/4 durante l’orario del catechismo dei bambini. 
FESTA DI SAN LUCA: vedi il programma della festa.  
Per i bambini: MARTEDÌ 13 OTTOBRE alle 16,30 incontro di 
preghiera, merenda e giochi con i gonfiabili 
Per le famiglie: VENERDÌ 16 OTTOBRE alle 18,30 S. Messa 
e rinnovo delle promesse matrimoniali. Al termine, cena insieme 
e animazione e giochi per i bambini. 
 
PELLEGRINAGGI: vi proporremo almeno un pellegrinaggio 
(di sabato dal mattino alla sera) avendo sperimentato negli anni 
scorsi che l’esperienza è molto positiva per le tutte le famiglie. 
 
DATE PRIME COMUNIONI: ve le comunicheremo entro il 
mese di novembre (o appena sarà possibile programmarle). 
 

Anche quest’anno vi chiediamo, se potete, una quota di Euro 20 
come partecipazione alle spese della parrocchia. 
 

Riprenderemo gli incontri: 
 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 
alle ore 17.00 

 
N.B. 

TUTTA LA PROGRAMMAZIONE PARROCCHIALE È 
CONDIZIONATA E SUBORDINATA  

ALLE NORME ANTICOVID E QUINDI,  
SECONDO LE INDICAZIONI  

DELLE AUTORITÀ CIVILI ED ECCLESIASTICHE,  
POTRÀ ESSERE MODIFICATA  

(anche la composizione dei gruppi)  
O INTERROTTA. 

 



Uscire, incontrare, abbracciare 
 

Oltre al bisogno di respirare, sono cresciuti dentro di noi in questo 
tempo tre desideri: quello di uscire, di incontrarci e di abbracciarci, di 
cui mi sembra importante tener conto. 

Papa Francesco nell’omelia della Messa di Pentecoste di 
quest’anno ha affermato: 

Lo Spirito non vuole che il ricordo del Maestro sia coltivato in 
gruppi chiusi, in cenacoli dove si prende gusto a “fare il nido”. Questa 
è una brutta malattia che può venire: la Chiesa non comunità, non 
famiglia, non madre, ma nido. Egli apre, rilancia, spinge al di là del già 
detto e del già fatto. Lui spinge oltre i recinti di una fede timida e 
guardinga. Nel mondo, senza un assetto compatto e una strategia 
calcolata, si va a rotoli. Nella Chiesa, invece, lo Spirito garantisce 
l’unità a chi annuncia. E gli Apostoli vanno: anche se impreparati, si 
mettono in gioco ed escono.  

Perché sono così forti questi tre desideri e così comuni a tutti? 
Perché siamo fatti ad immagine di Dio-Trinità. Proprio perché Dio è 
mistero di unità e comunione, nella diversità delle Persone, non 
possiamo essere felici se non nell’uscire da noi stessi, per relazionarci 
con gli altri, in un rapporto che è respiro di Vita e fecondità nell’Amore. 
Si tratta di vivere veramente “un’estasi”. Creati ad immagine e 
somiglianza di Dio, noi uomini non giungiamo a compimento, non ci 
realizziamo, se non in un movimento d’amore di uscita da noi stessi, per 
incontrare l’altro e vivere la comunione con lui. Siamo chiamati a vivere 
questo in famiglia, in parrocchia e nei nostri quartieri. Ciò che abbiamo 
vissuto in questi mesi a causa del coronavirus, ci ha fatto sperimentare 
che non siamo chiamati all’isolamento, ma abbiamo necessità di uscire, 
di incontrare e di relazionarci, grazie al respiro dello Spirito, che 
risveglia in noi quei movimenti profondi che sono propri di Dio Trinità. 
In questo si realizza anche il nostro essere Chiesa: uscire dai nidi, dai 
cenacoli, per la missione di condividere la ricchezza del dono di Dio. 

(Cardinal Vicario Angelo De Donatis – Incontro Diocesano 
24/06/2020) 

 
Vi aspettiamo!! 

don Romano e i catechisti 


