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09094 MARRUBIU (Or)
Gentilissimi genitori
Gruppo ‘Andrea’
della catechesi parrocchiale
LL. SS.
Cari genitori,
nel ringraziarvi per la partecipazione, nei giorni scorsi, all’incontro con le catechiste Valeria e Anna Rita, mi
è caro inviarvi il mio saluto e trasmettervi alcune comunicazioni insieme al calendario degli incontri di
catechesi per il gruppo ‘Andrea’. Il dialogo e il confronto aiuta a conoscerci e a chiarire a noi stessi, gli
impegni per un efficace servizio ai ragazzi e ai bambini che ci vengono affidati, nel pieno rispetto delle
competenze di ciascuno.
Siamo consapevoli che, chiedendo la vostra fiducia, anche per alcune scelte non pienamente
condivisibili o comprensibili, siamo stimolati, come Gruppo Catechistico, a fare del nostro meglio,
consapevoli dei nostri limiti. Confidiamo pertanto, non solo nella vostra fiducia ma anche nel vostro
necessario sostegno e fattiva collaborazione.
Purtroppo, le interruzioni di questi ultimi anni dovute alla pandemia, hanno lasciato un segno
negativo e ci stimolano ad un maggiore impegno e dialogo, consapevoli, nella prospettiva di fede, della
preziosità della proposta di catechesi, che misteriosamente segnerà in bene il processo di crescita dei
ragazzi.
Per questo, al fine di favorire, nel migliore dei modi questo tempo di preparazione, vi chiedo:
-

di favorire la partecipazione a tutti gli incontri previsti in calendario, condizione necessaria per
l’ammissione ai sacramenti;
di comunicare per tempo eventuali difficoltà, direttamente al sottoscritto;
di tener conto dell’impossibilità di cambiamento o modifica dei tre turni previsti per la celebrazione
della Prima Comunione;
della necessità di provvedere per i ragazzi di un ulteriore sussidio per la preparazione immediata ai
sacramenti.

Vi informo, inoltre, che in previsione della celebrazione della Festa del Perdono e della Prima Comunione
avremo certamente modo di incontrarci.
Nel ringraziarvi ancora per la vostra collaborazione vi saluto unitamente a tutto il Gruppo
catechistico.

Marrubiu, 28 febbraio 2021

Il Parroco
Don Alessandro

