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Gentilissimi genitori 
dei bambini dei gruppi di 4^ e 5^ elementare, 

 iscritti alla Catechesi parrocchiale,  
LL.SS. 

 
 
 

Cari genitori,  
a seguito dell’avvio degli incontri di catechesi, sento di ringraziarvi per il vostro sostegno e desidero chiedere la 
vostra comprensione per i disagi emersi finora, fra i quali l’assenza di locali idonei e di animatori.  
Proprio per ovviare a tale mancanza, ho chiesto la disponibilità di alcuni membri dell’Ufficio Catechistico Diocesano 
che, almeno in questi primi mesi, ci aiuteranno nell’impostazione generale di una catechesi rinnovata. 

Vi comunico le date stabilite per la celebrazione della Festa del Perdono e della Prima Comunione, insieme 
al calendario con tutti gli appuntamenti dell’itinerario di preparazione a queste importanti tappe sacramentali. 
 
Festa del Perdono (4^ e 5^ elementare) unico turno:  venerdì 11 maggio ore 17.00 
 
Festa di 1^ Comunione: 
➢ Domenica 27 maggio 2018 ore 10.30  1° turno, per la 5^ elementare 
➢ Domenica 28 ottobre 2018 ore 10.30 2° turno, per la 4^ elementare 

 
Ci predisporremo ai due momenti sacramentali con una giornata di ritiro, che si terrà, per entrambi i gruppi, martedì 
1° maggio dalle ore 09.30 alle 18.00 a S. Anna. Tale proposta, il cui programma dettagliato sarà comunicato in 
seguito, costituisce un importante momento di sintesi e di preparazione immediata alle celebrazioni. Troverete in 
allegato il calendario dei giorni e degli orari di tutti gli appuntamenti. Per definire altre importanti questioni relative 
a questi due importanti momenti della crescita vostri figli, vi invito a partecipare all’incontro previsto per lunedì 12 
marzo 2018 alle ore 16.30 nei locali dell’oratorio parrocchiale. 
Per qualsiasi necessità consideratemi a vostra disposizione. 

Confidando nella vostra disponibilità per favorire la partecipazione dei bambini a tutti gli incontri 
programmati, vogliate gradire il mio cordiale saluto. 
 
 
 
 
Marrubiu 1° marzo 2018       Il Parroco 
         Don Alessandro Enna 
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