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Carissimi genitori dei ragazzi di 3^-4^-5^ elem. e 1^ media 
è iniziato un nuovo anno pastorale e con esso prendono avvio tutti i cammini di fede della 
nostra comunità parrocchiale. 

L’iniziazione cristiana è il percorso che porta i nostri ragazzi (ma anche noi) ad una 
maggiore conoscenza di Gesù e del suo Vangelo e ci aiuta a definire la nostra identità 
cristiana. 

Siamo convinti di offrirvi un servizio importante ed insostituibile non solo a livello religioso 
ma anche umano ed educativo. 
Data la serietà di questa esperienza abbiamo però bisogno della vostra preziosa 
collaborazione.  

Dice Papa Francesco nella sua prima enciclica “Lumen Fidei”:  

«In famiglia, la fede accompagna tutte le età della vita, a cominciare dall’infanzia: i bambini 
imparano a fidarsi dell’amore dei loro genitori. Per questo è importante che i genitori 
coltivino pratiche comuni di fede nella famiglia, che accompagnino la maturazione della 
fede dei figli. Soprattutto i giovani, che attraversano un’età della vita così complessa, ricca 
e importante per la fede, devono sentire la vicinanza e l’attenzione della famiglia e della 
comunità ecclesiale nel loro cammino di crescita nella fede. (…) L’incontro con Cristo, il 
lasciarsi afferrare e guidare dal suo amore allarga l’orizzonte dell’esistenza, le dona una 
speranza solida che non delude. La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la 
dilatazione della vita. Essa fa scoprire una grande chiamata, la vocazione all’amore, e 
assicura che quest’amore è affidabile, che vale la pena di consegnarsi ad esso, perché il 
suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più forte di ogni nostra fragilità».(n. 53).  

Il nuovo anno catechistico inizierà in modo comunitario: 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016 
con la S. Messa delle ore 10.30 alla quale vi invitiamo con i vostri figli. 

Al termine ci sposteremo in oratorio per un “piccolo aperitivo” e per un 
primo incontro con me (Don Stefano) e le catechiste. 

I ragazzi potranno giocare con gli animatori in cortile. 
 
Per aiutare i vostri figli a maturare un buon cammino di fede, vi chiediamo di collaborare 
con noi facendoli frequentare regolarmente gli incontri settimanali e condividendo la S. 
Messa domenicale. 
Augurandovi ogni bene, cordialmente vi saluto e vi aspetto. 

 
          Don Stefano 

Per le iscrizioni verranno date indicazioni durante l’incontro. 


