
Ai GENITORI E RAGAZZI DELA QUARTA ELEMENTARE 

 

Ci siamo riuniti come catechisti, abbiamo valutato le attese dei genitori, emerse da wa, 

abbiamo lungamente discusso sulle possibili scelte e alla fine abbiamo deciso di FARE 

CATECHISMO OGNI SETTIMANA, valutando anche la possibilità del GRUPPO SUL VANGELO, 

facilmente il venerdì, alle 16,00 o 16,30 se sembra migliore per chi ha tempo pieno. Questa sarebbe 

una scelta per chi vuole. Si inizia solo se ci sono adesioni.  

Per tutti si INIZIA MARTEDI 16 OTTOBRE, ORE 16,30 E SI FINISCE ALLE 17,30, IN CANONICA  

Poi ogni martedì sempre di un’ora, in canonica. 

Animeremo la MESSA il 28 ottobre, ore 9,30, ricordiamo che per la nostra proposta e per un 

cammino che non sia solo l’incontro di catechismo riteniamo che la messa OGNI DOMENICA SIA 

FONDAMENTALE, anche quando non è animata da noi. 

Ancora meglio se i ragazzi hanno la possibilità di crescere nello stile del servizio con due 

proposte: CHIERICHETTI E PICCOLO CORO; entrambe sono sia per ragazzi che per ragazze, 

indistintamente. Il piccolo coro si trova ogni sabato alle 14,30 per un’ora di prove. Ma possono 

partecipare anche chi non assicura sempre la sua presenza ogni sabato. Vogliamo rendere 

PROTAGONISTI – è anche una richiesta dei giovani al sinodo -  della MESSA. E IL SERVIZIO RISULTA 

MOLTO EDUCATIVO. 

Saranno offerti incontri con i genitori in date che comunicheremo. 

Prima della prima comunione faremo sicuramente un ritiro con i ragazzi, di tutto il giorno, a 

Bosco Chiesanuova. Adesso contattiamo la casa per fissare la data. Probabilmente il venerdì 3 

maggio. Ma aspettiamo la loro risposta. 

Qualcuno chiedeva la possibilità del CATECHISMO ALLA DOMENICA: chi desidera contatti 

quanto prima e direttamente don Remigio o le catechiste. Orario in tale ipotesi: alle 9,45 incontro e 

messa delle 11,00. Si parte solo se c’è un gruppo sufficiente. 

Per le CONFESSIONI: ogni giovedì dalle 16,00 alle 18,00 circa don Fabio è disponibile; più 

tardi anche don Remigio che confessa anche il sabato alle 17,00 in poi. Eventualmente anche a fine 

catechismo don Remigio può essere disponibile. In canonica ci sono altri due preti, don Giovanni e 

don Luca, che si possono contattare direttamente. 

Per aderire al GRUPPO DEL VANGELO venerdì (o in alternativa il mercoledì) dare la propria 

adesione a don Remigio. 368 3135590; si parte solo se ci sono adesioni. 

Siamo disponibili a confronto, non sul gruppo wa, ma direttamente, parlandosi  che ci si 

capisce meglio, per qualsiasi altra richiesta e proposta. 

 


