
      lì, 6 febbraio 2016 

 
AI GENITORI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DELLA CATECHESI 

 
Carissime/i, 
 

ci stiamo apprestando a vivere la Quaresima, un tempo di grazia da valorizzare bene. 

Con i vostri figli, ed anche con voi, desideriamo che sia un tempo fecondo per ripensare al 

Battesimo ricevuto e vivere da cristiani. Siamo anche aiutati in questo dal fatto che i bambini della 

IV elementare si stanno avvicinando alla loro Prima Confessione (sabato 5 marzo, ore 15.00) e due 

di esse, ANGELICA E CHIARA, riceveranno anche il Battesimo: sabato 27 febbraio, ore 11.30 

Angelica; sabato 12 marzo, ore 16.00, Chiara e il suo fratellino Lorenzo. 

Ad ogni gruppo di catechesi viene poi chiesto di guidare una Via Crucis (venerdì, ore 18.15) 

e la santa Messa della Domenica successiva (ore 11.00), con questo calendario 

12 - 14 febbraio   Gruppo Caritas 

19 - 21 febbraio  4a e 5a elementare 

26 - 28 febbraio  1a e 2a media 

04 - 06  marzo   3a elementare 

11 - 13  marzo   Gruppo Cresima 

18 - 20 marzo   Gruppo Giovani 

 I singoli gruppi sono quindi invitati a essere presenti al VENERDÌ, ORE 18.15, per la “Via 

Crucis” (18.30 - 19.15) e alla DOMENICA successiva, ORE 10.15, così distribuiti:  

 I bambini, per iniziare a preparare la s. Messa; 

 I genitori, per entrare nel tempo della Quaresima, in questo Anno particolare 

dedicato alla misericordia 

ATTENZIONE 

 Tutti i bambini e i ragazzi della catechesi e i loro genitori sono invitati all’avvio della 

Quaresima il MERCOLEDÌ DELLE CENERI (10 febbraio), per la s. Messa delle ore 18.30, arrivando 

sul sagrato un po’ prima, per preparare insieme la Cenere (ore 18.15). Durante la s. Messa verrà 

loro consegnato il salvadanaio “Un pane per amore di Dio” e presentato il fascicoletto che riporta 

le “Opere di misericordia corporali e spirituali”. Grati, 

diacono Mauro, don Giacinto e  don Giosuè 

 


