
 
 

 

 

 

 

Gentilissimi genitori 

dei bambini di V elementare 

iscritti alla catechesi parrocchiale 

LL.SS. 
 
 

Cari genitori, 

vi scrivo questa lettera per comunicarvi le date degli incontri di catechesi dei vostri figli a seguito del nostro 

incontro di lunedì scorso. 

Sento di ringraziarvi per la vostra presenza, per le osservazioni sollevate e le diverse incongruenze 

condivise. Ritengo che una buona proposta di catechesi, finalizzata alla crescita integrale dei nostri bambini 

e non solo alla preparazione dei sacramenti, debba passare attraverso la condivisione e lo sforzo di capire il 

senso delle proposte e i diversi suggerimenti. 

Come già comunicato lunedì, la richiesta del Battesimo di Arianna Tirotto, sarà l’occasione per 

condividere insieme a lei un percorso di natura catecumenale, un’antichissima e validissima prassi della 

Chiesa, attraverso la quale si diventava cristiani da adulti con i tre sacramenti dell’iniziazione cristiana: 

Battesimo, Cresima e Eucarestia. 

Il percorso catecumenale avrà inizio nel prossimo mese di ottobre. Alle famiglie sarà lasciata la 

libertà di scegliere il percorso tradizionale con la celebrazione della Prima Comunione o a settembre o 

ottobre 2019 senza la Cresima. Mentre, chi decidesse di scegliere l’itinerario catecumenale, celebrerebbe i 

due sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia nel tempo pasquale del 2020, insieme al Battesimo di 

Arianna. Si tratta di un’opportunità per conoscere un percorso valido e prezioso. Appena avrò conferma da 

parte della famiglia di Arianna, ci incontreremo per presentarvi i dettagli concreti di questo itinerario. Sono 

convinto che la richiesta di Arianna di diventare cristiana é un grande dono, non solo per la bambina, ma 

per tutta la Comunità. Per quanto riguarda invece la celebrazione della Festa del Perdono con la Prima 

Confessione, vi comunico che sarà celebrata venerdì 24 maggio alle ore 18.30. Anche in vista di questo 

importante appuntamento avremo modo in un incontro di approfondire le modalità della preparazione 

immediata. 

Mi preme per il momento comunicarvi gli incontri relativi alla preparazione della Pasqua già 

condivisi con voi, per i mesi di marzo e aprile, grazie anche alle vostre osservazioni e proposte. 

 

- MARZO 
- Sabato 16 15.30 -17.00 incontro: La Parola Dio illumina il cammino della vita. 

- Domenica 17 11.00 celebrazione dell’Eucaristia (1^ parte) e incontro di catechesi 

- Venerdì 22 15.30 – 17.00 incontro: Un Padre e due figli 

- Sabato 30 16.30 – 18.15 incontro: introduzione al ritiro e Eucaristia (1^ parte) 

- Domenica 31 Sant’Anna – Ritiro in preparazione alla Pasqua dal tema : Un Padre e due figli, 

presso la Parrocchia di Sant’Anna con inizio alle 10.30 e conclusione alle 17.30 

(il programma dettagliato sarà comunicato successivamente). 
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- APRILE 
- Sabato 6 17.30 – 19.00 incontro e Eucaristia (1^ parte) 

- Domenica 14 Domenica delle palme: celebrazione della Domenica delle palme. 

Alle 10.45 i bambini dovranno trovarsi presso il giardino della chiesa di San Giuseppe. 

Parteciperanno alla processione e vivranno il loro incontro di catechesi – celebrazione, guidato 

dalle catechiste. 

- Mercoledì 17 ore 15.30 – 16.30 incontro con don Alessandro 

- Giovedì Santo 18 i bambini dovranno trovarsi alle 18.45 nel salone parrocchiale per la 

preparazione alla celebrazione dell’Eucarestia nella cena del Signore, durante la quale 

saranno presentati alla Comunità 

- Venerdì Santo 19 16.00 celebrazione della Passione del Signore aperta alle famiglie; racconto 

della Passione e adorazione della Croce. 

- Sabato Santo 20 17.00 laboratori di catechesi: preparazione dell’Eucaristia di Pasqua 

▪ 1. Liturgico 

▪ 2. Musicale 

Domenica 21 DOMENICA DI PASQUA: i bambini parteciperanno alla processione de S’incontru e 

all’Eucaristia della Risurrezione di Gesù. 

- Sabato 27 16.00 – 17.30 incontro di catechesi 

- Domenica 28 ore 11.00 Eucaristia dell’Ottava di Pasqua (1^ parte) 

 
I diversi appuntamenti si alterneranno tra incontri frontali con le catechiste, laboratori e celebrazioni di 

gruppo. In base alle preferenze e inclinazioni naturali, i bambini saranno suddivisi in tre laboratori: 

1. musicale, guidato da Mariangela, Adriano e Rosanna; 

2. artistico espressivo, guidato da Valeria e Stefania; 

3. liturgico celebrativo, guidato da don Alessandro, Ilenia e Anna Rita. 

 
I diversi appuntamenti si alterneranno tra incontri frontali con le catechiste, laboratori e celebrazioni di 

gruppo. 

I catechisti che coordineranno tutti gli appuntamenti saranno: Valeria e Ilenia 

 
Potrà comunque essere necessario suddividere in itinere il gruppo di 5° per agevolare il lavoro nei 

laboratori considerando che i bambini sono abbastanza numerosi. 

 
Sento di esprimere loro la mia profonda gratitudine per aver contribuito a sbloccare una situazione 

d’impasse che avrebbe precluso la ripresa delle attività di catechesi e la celebrazione dei sacramenti. 

Il loro servizio sarà efficace nella misura in cui tutte le proposte per i gruppi saranno sostenute dalla vostra 

collaborazione e disponibilità per favorire la partecipazione dei bambini a tutti gli incontri programmati. 

Concludo, infine, augurandovi, sinceramente, che l’inizio del percorso di catechesi per i vostri 

bambini possa costituire per voi una preziosa opportunità per riscoprire o potenziare la forza della fede in 

Gesù, come principio di vita nuova e di speranza fra le tante sfide che la vita ci riserva. 

Nel rinnovarvi ancora la mia gratitudine, vogliate considerarmi a vostra disposizione per qualsiasi necessità 

e chiarimento. 

 
 
 

 
Marrubiu, 14 marzo 2019 don Alessandro 


