
PARROCCHIA SAN GIORGIO M. - LIMITO 
 

PERCORSO PER IL COMPLETAMENTO 
DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
                                                    Settembre 2016  
 

Carissimi Genitori dei bambini di seconda elementare 
 

Vi raggiungiamo con questa lettera perché è nostro vivo desiderio camminare 
insieme con Voi nella nostra comunità e l’inizio della catechesi per i Vostri figli/e è 
un’occasione preziosa. 

 

Da alcuni anni il nostro Cardinale Angelo Scola ha dato nuove disposizioni, 
per tutte le parrocchie della Diocesi di Milano, circa l’iniziazione cristiana dei ragaz-
zi/e. Il nuovo percorso prevede l’inizio della catechesi a partire dalla seconda ele-
mentare con una durata di quattro anni. Anche la celebrazione dei Sacramenti è 
cambiata  i ragazzi/e riceveranno il Sacramento della Prima Confessione e del-
la Prima Comunione in quarta elementare e quello della Cresima in quinta 
elementare o inizio prima media. 

 

Con questa comunicazione desideriamo quindi raggiungere tutti i papà e le 
mamme che hanno bambini/e nell'età in cui è bene completare quella iniziazione 
cristiana che avete iniziato con il loro Battesimo. Questo completamento è la pro-
posta della catechesi parrocchiale! 
 

Se Vostro figlio/a ha già avviato un legame con la nostra comunità perché ha 
partecipato all’esperienza dell’oratorio feriale noi siamo proprio contenti perchè non 
si parte da zero! 

 

Come potete ben intuire, si tratta di un momento molto importante per i Vostri 
figli/e, la cui formazione spirituale integra e compie la crescita in età e conoscenza.  

 

L’invito però ad aderire alla proposta della catechesi parrocchiale riguarda 
anzitutto Voi e solo in seconda battuta i Vostri bambini/e. 

 

Di queste cose sarebbe bello poter parlare insieme, con la calma che merita-
no. Per questa ragione, non Vi chiediamo di iscrivere subito i Vostri figli/e alla cate-
chesi, ma Vi invitiamo: 

 

- ad un incontro di presentazione della proposta Lunedì 3 Ottobre alle ore 
21 in sala parrocchiale.  

 
- ad un secondo incontro Domenica 16 Ottobre nella forma di una domenica 

insieme (vi spiegheremo il 3/10 le modalità). 
 
 

Le iscrizioni avverranno da lunedì 17 a venerdì 28 ottobre con  un colloquio per-
sonale, se possibile con entrambi i genitori. 
 

In attesa di incontrarci di persona, Vi salutiamo cordialmente. 
 
 

Don Stefano, Claudia e le catechiste 


