INIZIA IL CATECHISMO 2021
Cari genitori,
In questi mesi abbiamo atteso un via libera per stare con voi, purtroppo l’emergenza Covid-19 non
ci permette di tornare all’oratorio, perciò abbiamo pensato a una proposta per tutti, per fare
catechismo insieme ai vostri ragazzi! Dopo l’esperimento del periodo di Avvento ci rivolgiamo a
voi con una proposta di attività di catechesi per proseguire il cammino di ciascun bambino/a,
ragazzo/a e della vostra famiglia.
Proveremo a svolgere un cammino in presenza, basandoci, per TUTTE le età, sulla S. Messa, in
modo che essa possa essere conosciuta meglio, capita e partecipata.
Le attività che proporremo sono pensate per il periodo immediatamente precedente alle Messe
che vengono celebrate nel fine settimana in chiesa parrocchiale alle quali inviteremo, su turni, in
modo da non creare assembramenti, tutte le famiglie.
Questo cammino è la partenza per tutti, anche dei cammini per la prima Comunione, Cresima e
prima Confessione che, nel momento in cui sarà più chiaro quando celebrare, verranno
approfonditi in modo specifico in alcuni incontri ad essi appositamente dedicati. I Sacramenti sono
il frutto di un percorso, di una crescita, e di conseguenza vanno preparati prima e curati dopo!
Questa proposta coinvolge tutta la famiglia, inoltre e in tal senso prepareremo online dei videosketch che potranno essere occasione di condivisione e confronto con i vostri ragazzi!

Ora entriamo nel dettaglio dell’attività con delle domande:

• A chi sono rivolte?
A tutti i ragazzi delle elementari e delle medie che vogliono partecipare al catechismo!

• Dove?
In Chiesa, prima delle Sante Messe.

• Quando?
Le Messe al quale parteciperemo sono
•
•

Sabato sera alle ore 17, con ritrovo ore 16:15 per i ragazzi.
Domenica mattina alle ore 11, con ritrovo ore 10:15 per i ragazzi.

• Come?
Svolgeremo un’attività in chiesa prima di Messa, ci divideremo in gruppi di fasce d’età, per poter
fare un’attività ad hoc per loro, e successivamente parteciperemo alla Messa insieme!
L’attività riguarderà la Messa, impareremo i momenti principali che la compongono, utilizzando
racconti che aiutino a comprendere e li rendano partecipi!

• Con che frequenza?
La frequenza sarà quindicinale: quindi l’attività sarà due volte al mese per ogni ragazzo!
Abbiamo inserito molte date per garantire dei piccoli gruppi di ragazzi e il distanziamento
necessario!

• Come scegliere le date?
Gli animatori delle vostre classi prenderanno le prenotazioni per suddividere i ragazzi in 4 gruppi:
Il primo e il secondo gruppo parteciperanno alle 2 messe della prima settimana.
Il terzo e il quarto gruppo parteciperanno alle messe della seconda settimana.
E così via per i successivi 3 incontri!

• In che periodo?
Inizieremo le attività sabato 30 gennaio e si protrarranno fino alla domenica antecedente Pasqua

• Come funziona la divisione per evitare gli assembramenti?
Suddivideremo i ragazzi in ogni Messa in due gruppi, seguiti da diversi animatori, in questa
modalità:
•
•

Gruppo piccoli: dalla prima alla terza elementare (6 componenti);
Gruppo grandi: dalla quarta elementare alla terza media (10 componenti).

Ogni attività sarà ripetuta in 4 Messe diverse, per permettere a tutti i ragazzi di viverla!

Lo schema è il seguente:

NOTA BENE: Ogni genitore potrà scegliere a quale gruppo fare
partecipare suo figlio (fino a esaurimento posti di quel gruppo),
mantenendo l’impegno al calendario dei 4 incontri.
• Cosa si deve fare PER PRENOTARSI?
Entro mercoledì 27 gennaio indicate la preferenza (gruppo A-B-C-D) per vostro figlio, scrivendo il
nome-cognome accanto alla lettera (esempio: Roberto Bianchi gruppo A) sul gruppo Whatsapp di
riferimento, provvederemo noi animatori a soddisfare tutte le preferenze!!
IMPORTANTE: Una volta completati i numeri del gruppo (gruppo grandi: 10 posti; gruppo piccoli
6 posti) non sarà più disponibile la prenotazione, gli animatori ve lo comunicheranno
tempestivamente!

• E se non riesco a esserci in tutti i giorni del gruppo?
L’obiettivo è essere il più possibile fedeli al calendario assegnato, per non generare
assembramenti, qualora un giorno di quelli stabiliti non si potesse essere presenti, preavvisando
l’animatore di riferimento potete scegliere un’altra delle tre date fissate per l’argomento e
partecipare a quella Messa!

• E i genitori?
In queste occasioni ogni genitore può liberamente fermarsi in chiesa e assistere all’attività, o
fermarsi in un momento di silenzio all’interno! In modo che successivamente possa vivere anche
lui la Messa!

Vi aspettiamo a braccia aperte (e mascherine sul viso),
Don Pierluigi e gli animatori

