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Gentilissimi Genitori 

dei bambini interessati alla Catechesi parrocchiale, 
per i gruppi di 3^,4^ e 5^ elementare 

e gruppi medie 
e, p.c. 

alla Comunità parrocchiale tutta 
LL.SS. 

 
 
Cari genitori, 

dopo il nostro incontro di conoscenza e analisi della situazione attuale della catechesi e sulle 
prospettive future, sento l’esigenza di esprimervi la mia gratitudine per la vostra disponibilità e 
comprensione in merito ai disagi dovuti al mancato avvio della catechesi parrocchiale. 

Pur avendo ribadito che lo scopo principale della catechesi non consiste nella preparazione 
ai sacramenti, sono consapevole che sarebbe sconveniente, per diversi motivi, bloccare in toto il 
percorso sacramentale che, in questa fase della crescita vedrà i vostri figli impegnati nel 
sacramento della Riconciliazione (Prima Confessione o Festa del Perdono) e Eucarestia (Prima 
Comunione). 

Si rende pertanto necessario l’avvio della preparazione che, da mercoledì 14 febbraio, 
inizio della Quaresima, vedrà coinvolti i bambini in un itinerario di formazione secondo modalità, 
tempi e riferimenti che vorrei presentarvi personalmente. 
 Una diversa attenzione è dovuta per i gruppi dei ragazzi delle medie. Anche per loro è 
previsto l’avvio di un itinerario di catechesi a carattere sperimentale che avrò modo di illustrare 
dettagliatamente e che sarà necessario per l’ammissione alla Cresima, 

Vi invito pertanto a partecipare all’incontro presso l’oratorio parrocchiale, secondo questo 
programma: 

 giovedì 1° febbraio alle ore 18,30 per i genitori dei gruppi delle medie; 
 sabato 3 febbraio    alle ore 18.30, per i genitori dei gruppi di 3^4^5^ elementare. 

 
In questi due incontri, sarà possibile, per chi condividerà le proposte, effettuare l’iscrizione 

dei bambini e dei ragazzi alla catechesi parrocchiale. Il modulo per l’iscrizione potrà essere 
scaricato dal sito parrocchiale www.parrocchiemarrubiu.it o ritirato in parrocchia. 

 
Nel rinnovarmi la mia gratitudine e rendermi disponibile per ogni vostro chiarimento, 

vogliate gradire il mio cordiale saluto. 
 
 
Marrubiu, 25 gennaio 2018      Il Parroco 
         Don Alessandro Enna 
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