Catechismo

seconda Elementare
Anno 2017/ 18

Genitori e Figli Insieme
Alla Domenica ogni 15 giorni
Ore 10.00 incontro formativo per genitori (sacerdote) e figli (catechista).
Ore 11.00 Santa Messa delle famiglie in Cattedrale.

Martedì 26 Settembre 2017
Ore 20.45 presso Centro Parrocchiale - Aule di
catechismo: incontro di programmazione con i genitori di IIa
Elementare.
Domenica 8 Ottobre 2017
Ore 10.00 presso Centro Parrocchiale - Aule Catechismo:
Inizio del Catechismo.
Ore 11.00 Cattedrale: S. Messa delle famiglie.

Cari Genitori dei bambini della seconda Elementare,
nella nostra parrocchia della Cattedrale proponiamo di continuare
l'esperienza catechistica iniziata l'anno scorso e che ha trovato
l'approvazione e il gradimento delle 14 famiglie che vi hanno partecipato.
L'obiettivo primario di questa modalità di proporre il catechismo parrocchiale
non è trasmettere delle conoscenze teoriche di religione ai bambini, ma la
proposta di un itinerario progressivo di iniziazione alla vita di fede, genitori
e figli insieme,
• con la partecipazione alla Messa della domenica,
• con la scansione delle iniziative formative in sintonia con i tempi
dell'anno liturgico,
• vivendo la fraternità ecclesiale con la comunità parrocchiale della
Cattedrale.
Si prevedono in linea di massima due incontri al mese alla
domenica mattina, con un momento di formazione distinto per genitori e
bambini alle ore 10.00 e la Santa Messa delle ore 11.00 vissuta insieme.
Partiamo con molta umiltà, con lo stile del laboratorio, con chi vuole
coinvolgersi in questo tentativo di riprendere in mano, come adulti, la
propria vita spirituale, con l'obiettivo di poter donare ai figli uno stile di vita
e dei valori che nessun altro può loro donare.
Le famiglie che desiderano offrire il catechismo secondo la modalità
tradizionale, hanno la possibilità di iscrivere i propri figli al catechismo della
vicina parrocchia di Santa Anastasia, che è fatto il lunedì alle ore 16.00.
I genitori che intendono partecipare al primo incontro di informazione,
sono pregati di dare la loro adesione o passando dalla sacrestia della
Cattedrale, dove sono sempre presenti le nostre suore, o telefonando al
parroco, don Luigi, cell. 334 3633493.
Ringraziamo tutti fin d'ora della comprensione e della collaborazione.
Il Parroco
Don Luigi

