“… Nel nome di Gesù Cristo,
il Nazareno, cammina!”(At 3,6)

LETTERA AI GENITORI,
dei bambini e ragazzi
del CATECHISTICO 2021
Chivasso, 5 Febbraio 2021 – Memoria di Sant’Agata

Cari genitori,
siamo tutti in CAMMINO e cerchiamo ogni giorno di RI-PARTIRE.
L’economia, la scuola, la chiesa cercano di riprendersi dopo l’esperienza del
Covid-19, che non si è ancora conclusa.
Nonostante le precauzioni, assolutamente necessarie, nonostante le
preoccupazioni, nonostante i timori, siamo chiamati a ri-partire!
Comprendiamo le vostre esitazioni, ma nello stesso tempo, sapendo che il mondo
in cui viviamo ci offre e ci offrirà sempre delle difficoltà, dobbiamo imparare a
convivere con esse, superandole con intelligenza e creatività.
Abbiamo sentito molte volte dire che “NULLA SARA’ COME PRIMA” e questo
non ci deve spaventare, ma ci deve aprire alla NOVITA’ guardando al futuro,
guardando a Lui.
Mi sembra bello in questa occasione, riproporre la storia raccontata negli Atti
degli Apostoli.
Pietro e Giovanni salgono al tempio, Giovanni vede che un paralitico chiede loro
l’elemosina, non hanno nulla da dare, ma Pietro con semplicità gli dice:
“… nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!”.
Queste parole sono quanto mai adatte a ciò che stiamo vivendo. Non abbiamo
risposte ai tanti problemi, ma abbiamo la fiducia innanzitutto in Gesù e in noi
stessi di poter camminare forse lentamente ma decisamente verso un tempo e un
mondo migliori.
Cari genitori, la fede non è una cosa inutile (puramente tradizionale), né tantomeno
solo fatta di sentimenti sparsi.
La fede è forza che nasce dalla consapevolezza che il Signore ci sostiene nel
nostro cammino.
Ogni anno vi sono nuove famiglie che riscoprono la fede e si avvicinano, tentando
una strada di crescita come persone, come coppia e come famiglia.

I processi sono lenti, ma noi siamo fiduciosi, perché educare ed educare alla fede
è “impresa del cuore”, a cui Dio mette noi con la nostra povera collaborazione.
Grazie dell’attenzione, della comprensione e della collaborazione.
Buon cammino di Quaresima e andiamo avanti…
don Gianpiero, Catechisti e Animatori

***************************************************

Alcune note tecniche…
Ricordo a tutte le famiglie che hanno iscritto i loro figli a Settembre in questa
parrocchia, che il CATECHISMO è iniziato già da Ottobre 2020
-il Sabato per le ELEMENTARI dalle 17.30 alle 19 con le prove Canti e la S. Messa
-la Domenica per le MEDIE e SUPERIORI dalle 17.30 alle 19 Canti e S. Messa.
Questo cammino che stiamo compiendo

NON PUO’ ESSERE DEMANDATO
ma ABBIAMO BISOGNO di VOI GENITORI.

Quanto è bello celebrare la S. Messa TUTTI INSIEME.
Con la Quaresima, riprenderemo a fare degli INCONTRI IN PRESENZA

con alcuni GRUPPI del Catechismo,
rispettando tutte le disposizioni sanitarie anti-Covid19.

III ELEMENTARE - IL SABATO dalle 16,30 alle 18 segue S. Messa
IV ELEMENTARE – IL SABATO dalle 10 alle 11– Ore 17.30 vi Aspettiamo per la Messa
I MEDIA – II MEDIA – III MEDIA
LA DOMENICA dalle 16.30 alle 17.30 segue S.Messa
Invece per gli altri Gruppi ci stiamo attrezzando
attraverso nuovi dispositivi on-line.

Per Voi Genitori,
intendo INVITARVI A UN INCONTRO in presenza

“UNA DOMENICA CON ME e i CATECHISTI”
DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021 - SOLO LE MAMME
DOMENICA 14 MARZO 2021 - SOLO I PAPA’

Ore 16 in Chiesa Parrocchiale Madonna del Rosario

