ORATORIO INTERPARROCCHIALE DEL CENTRO SAN FILIPPO NERI
Parrocchie della Cattedrale e di Santo Stefano

Via Saint Bernard de Menthon, 11
11100 Aosta

CF: 91045560074
e-mail: catechismo@oratoriocento.com

LETTERA AI GENITORI DEI RAGAZZI CHE FREQUENTANO IL CATECHISMO
Aosta, 18 gennaio 2021
Carissimi genitori,
tenendo conto dell’ultima circolare del nostro Vescovo, anche se la situazione è ancora incerta,
abbiamo pensato, per quanto è possibile, di riprendere con le opportune modifiche il cammino del
catechismo e proporre nuove date per la celebrazione dei Sacramenti.
Ricordiamo innanzitutto che la priorità, per i ragazzi e le loro famiglie, è senza dubbio la
partecipazione alla Messa domenicale. Noi proponiamo, in modo particolare, l’Eucaristia delle 18
del sabato sera in Cattedrale. La chiesa è organizzata per poter accogliere in sicurezza 300
persone.
I gruppi di catechismo riprenderanno da lunedì 1° febbraio nei giorni consueti dalle 16.45 alle
17.30 in chiesa (eccezione: i ragazzi di quarta elementare faranno il catechismo dalle 17 alle
17.45), senza le divisioni in sottogruppi. Naturalmente sono da rispettare tutte le norme igienicosanitarie in vigore in questo periodo in tutte le scuole (igienizzazione, distanza, mascherine…).
Di seguito trovate la sintesi delle variazioni.
I ragazzi di seconda media che hanno concluso il loro percorso di preparazione alla Cresima,
riceveranno il Sacramento nel mese di febbraio o nel mese di maggio: sabato 6 febbraio alle 15 per
chi ha scelto questa data (Confessioni e prove venerdì 5 febbraio alle 17 in Cattedrale); domenica
9 maggio alle 15 per i gruppi di Barbara, Francesca e Alberto e Ivana, Moreno e Mattia
(Confessioni e prove venerdì 7 maggio) e domenica 16 maggio alle 15 per i gruppi di Roberta,
Riccardo e Rubina e Annalisa, Mariella e Marco (Confessioni e prove venerdì 14 maggio).
Naturalmente ripetiamo il caldo invito per questi ragazzi alla partecipazione al gruppo dell’ACR
medie che si riunisce il sabato sera dopo la Messa.
Anno dello Spirito (prima media) – catechismo il giovedì 16.45 alle 17.30.
Per poter assicurare una adeguata preparazione ai ragazzi, abbiamo pensato di spostare le
Cresime, previste per il 15 e 16 maggio, al prossimo autunno.
Anno della Parola (quinta elementare) – catechismo il lunedì dalle 16.45 alle 17.30
In questi mesi i ragazzi concluderanno il percorso di preparazione alla Prima Comunione e si
soffermeranno sull’ascolto della Parola di Dio. Per cercare di evitare gruppi troppo numerosi e
venire incontro all’esigenza di mantenere i gruppi-classe, fissiamo tre date: domenica 2 maggio
2021 alle 10.30 per i ragazzi che frequentano la scuola “San Giuseppe”; domenica 2 maggio 2021
alle 15.30 per i ragazzi che frequentano la “San Francesco”; domenica 9 maggio 2021 alle 10.30
per i ragazzi che frequentano l’”Einaudi” e tutte le altre scuole.
Ricordiamo che la migliore preparazione alla Prima Comunione è la partecipazione alla Messa
domenicale (consigliamo in modo particolare l’Eucaristia delle 18 del sabato sera in Cattedrale).

Anno dell’Eucaristia (quarta elementare) – catechismo il martedì dalle 17.00 alle 17.45
Nel mese di febbraio i ragazzi concluderanno gli incontri di preparazione al Sacramento della
Confessione e successivamente inizieranno la preparazione alla Prima Comunione.
Le Prime Confessioni le fissiamo mercoledì 3 marzo 2021 per i gruppi di Anna e Roberta e di Tella e
Rossella e mercoledì 10 marzo 2021 per i gruppi di Marina e Rachele e di Francesca e Alice. Si
svolgeranno dalle 15 alle 16.30 nella chiesa di Santo Stefano. Le Prime Comunioni vengono
rimandate in autunno.
Anno del Perdono (terza elementare) - catechismo il venerdì dalle 16.45 alle 17.30
Pensiamo di iniziare questo percorso con un incontro per i ragazzi e i loro genitori venerdì 26
febbraio dalle 16.45 alle 17.30 in Cattedrale e di proporre, almeno fino a Pasqua, un incontro
quindicinale possibilmente con la presenza dei genitori o di un accompagnatore (ad esempio i
nonni). Le Prime Confessioni le rimandiamo in autunno, pur ipotizzando, almeno per ora, le Prime
Comunioni per maggio 2022.
Siamo consapevoli che il periodo che stiamo vivendo è ancora molto ricco di incertezze, ma ci
sembra importante cercare di riprendere, per quanto possibile, il cammino di iniziazione cristiana
dei nostri ragazzi. Naturalmente sarà l’andamento della situazione sanitaria a determinare
eventuali ulteriori variazioni.
Per qualsiasi chiarimento o richiesta vi invitiamo a scrivere a catechismo@oratoriocentro.com o a
contattare i catechisti.
Assicurandovi un ricordo speciale nella preghiera, vi salutiamo cordialmente.
Don Fabio, don Carmelo e don Lorenzo e le Referenti della catechesi Ivana e Barbara.

Anche quest’anno puoi aiutare l’Oratorio donando il cinque per mille: C.F. 91045560074.

