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Ai genitori dei ragazzi del 1° anno dell’Itinerario di Iniziazione Cristiana

ANNO DEL PERDONO
Nel mese di marzo i ragazzi vivranno per la prima volta il Sacramento della
Riconciliazione (o Confessione). In particolare:
il gruppo di Chiara, Nicole e Sara e di Laurette e Loredana
Mercoledì 14 MARZO 2018 dalle 15 alle 17 nella chiesa di Santo Stefano
il gruppo di Carmen e Giuseppina e di Irene, Marta e Mathieu
Mercoledì 21 MARZO 2018 dalle 15 alle 17 nella chiesa di Santo Stefano
Inizieremo l’incontro in chiesa con la preparazione e la celebrazione del Sacramento
e concluderemo nel salone parrocchiale con la merenda. Sarebbe bello se fossero presenti
anche i genitori dei ragazzi, almeno quelli che ne hanno la possibilità.
Per poter organizzare al meglio la celebrazione vi chiediamo di compilare la scheda
allegata e consegnarla ai catechisti dei vostri ragazzi insieme ad un contributo di € 10
(sussidi catechistici e merenda dell’incontro) e il certificato di Battesimo (solo per chi non è
stato battezzato nelle parrocchie di S. Stefano e Cattedrale) entro GIOVEDI’ 22 febbraio
2018.
Per prepararci a vivere questo Sacramento celebreremo insieme a voi genitori, e se
possibile anche con la presenza del padrino e della madrina, il ricordo del battesimo dei
vostri ragazzi. Questa celebrazione, estremamente importante, si svolgerà al posto di un
incontro di catechismo e precisamente:
GIOVEDI’ 1 febbraio 2018 dalle 17.00 alle 18.00 nella chiesa Cattedrale
(ci si ritrova come al solito in Oratorio)
Vi ricordiamo, inoltre, che il catechismo non si conclude con la celebrazione del
Sacramento della Riconciliazione, ma con l’incontro di fine anno catechistico il 24 maggio
2018 e la festa di fine anno catechistico è prevista per SABATO 2 giugno a Pontey!
Ci sembra opportuno, infine, sottolineare l’importanza fondamentale di una
REGOLARE FREQUENZA AL CATECHISMO per tutto l’anno e di una partecipazione
fedele all’Eucarestia (vi ricordiamo che il sabato sera alla 18.00 in Cattedrale celebriamo
la Messa con una particolare attenzione per i ragazzi e le loro famiglie).
Per qualsiasi problema o chiarimento siamo a vostra disposizione.
Un caro saluto.
don Fabio, don Carmelo, don Lorenzo e i catechisti

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

