
Ai genitori e ragazzi della quinta elementare 

 

Il dono dell’Eucaristia non si ferma alla Prima Comunione, ma è il sacram,ento che in gni 

domenica possiamo celebrare. E questo è L’INCONTRO SETTIMANALE CHE POSSIAMO 

ASSICURARE NON SOLO TRA OTTOBRE E MAGGIO MA ANCHE IN ESTATE… se pur in luoghi diversi 

se necessario. La messa che suggeriamo è quella delle 9,30, anche per la presenza del Piccolo Coro 

e animazione. Non solo quella che animiamo noi, ma ogni domenica. 

Questo il cammino che prevediamo: punteremo a conoscere meglio la Chiesa come 

comunità in cui siamo inseriti con la Comunione e lo saremo ancora di più con la Cresima. È il 

cammino della CRESIMA QUELLO CHE INIZIAMO quindi non secondario “… perché non c’è un 

sacramento…” 

Ricordiamo il campo scuola invernale il 27 e 28 dicembre a santa Viola) e quello estivo  per 

il quale daremo informazioni più precise una volta decise con le medie alcune possibilità.  

Per i ragazzi abbiamo scelto come gruppo catechiste l’incontro la cadenza quindicinale, 

chiedendo quanto possibile che ci sia presenza constante e attenta, portando IL QUADERNO e 

materiale per scrivere. Se si vuole possiamo pensare anche a un incontro settimanale sul vangelo, 

guidato da don Remigio… se si trova il giorno giusto. 

Per animare il centro serve la vostra presenza: lunedì 8, ore 21,00 abbiamo fatto un incontro 

per chi vuole fare i turni, al centro. Ma possiamo sempre aggiungerci. Punteremo sulle pizze anche 

quest’anno, il sabato sera da 19,30 a 22,00. 

Le date degli incontri dei ragazzi: il martedì dalle 16,30 alle 18,00 presso il teatro,  

16 e 30 ottobre 

13 e 27 novembre 

11 incontro e 18 dicembre confessioni (valorizziamo anche i giovedì pomeriggio in orario 

16,00 – 18,00 e il sabato prima di messa… e chiedendo a un prete a scelta quando desideriamo 

27 – 28 dicembre campo scuola a Santa Viola 

8 e 22 gennaio 

5 e 19 febbraio 

12 e 26 marzo 

9 incontro e 16 aprile confessioni 

Poi seguiranno altri incontri. Ma daremo il calendario verificando prima se il martedì di 

pasqua sono già a scuola o ancora in vacanza. Finiamo attorno alla metà di maggio 

Se ci sono situazioni particolari, è bene che ne parliate con don Remigio. 

La prossima messa sarà indicata quanto prima.  

Buon cammino e un grazie alle catechiste e a chi ci aiuterà nel cammino. 

Catechiste e don Remigio 


