Vi prego di LEGGERE con attenzione.
Cari genitori, il cammino di catechesi (partecipando alla messa) dei bambini e ragazzi si è concluso
temporaneamente questa settimana (riprenderà il 12 aprile per concludersi a fine mese). In qualche
raro caso non c’è stata partecipazione (chi probabilmente per motivi validi, chi per altre scelte): da
questo punto di vista invito soprattutto alcuni genitori a valutare bene la scelta di far vivere un
sacramento al proprio figlio/a che ha scarsamente partecipato in questi mesi (ed eventualmente a
comunicarlo).
Voglio ringraziare i tanti genitori che hanno creduto nella bontà di questa proposta che a mio parere
è stata la miglior “preparazione” di catechesi. È vero che non è stato possibile (se non per poco tempo)
vivere la catechesi in presenza ma la partecipazione alla messa rimane l’obiettivo finale della
catechesi: si partecipa alla catechesi per imparare a vivere meglio la messa! Vedere tanti bambini e
ragazzi mantenere questo impegno con la gioia di ritrovarsi è stato bello, consolante. Grazie anche ai
genitori presenti che hanno potuto e voluto partecipare. Detto questo, ringrazio di cuore le catechiste
che, nonostante la situazione non facile per tutti, sono sempre state presenti lungo tutto l’anno per i
vostri figli/e.
Qui di seguito ricordo gli appuntamenti della Settimana Santa per chi può partecipare:





giovedì santo si celebreranno due messe (ore 17,30 e 20,30)
venerdì santo alle ore 15 si celebra la passione del Signore
sabato santo ore 20,30 messa della veglia
domenica di Pasqua si celebreranno due messe (ore 8 e 10)

PER QUANTO RIGUARDA I SACRAMENTI
Il 25 aprile
Il 9 maggio
Il 23 maggio
Il 30 maggio

Prima confessione per 2 e 3 elementare
Prima comunione per 4 elementare
S. Cresime per 2 e 3 media
Prima comunione per 3 elementare

ore 16,30
ore 10
ore 10
ore 10

Ulteriori indicazioni vi verranno date al momento opportuno!
La parrocchia penserà a tutta l’organizzazione che riguarda la celebrazione, voi dovete solo
partecipare e pregare per i vostri figli. Ricordo che i sacramenti non sono solo una “festa” ma un
momento di incontro con Dio, una occasione di crescita umana e spirituale per i bambini, i ragazzi e
la comunità cristiana.
Colgo l’occasione di augurare a tutti una Santa Pasqua.
A presto.
Don Vinicio.

