
 
 

Cari genitori, vi raggiungiamo ancora una volta con uno scritto anzitutto, per farvi nuovamente i nostri 

migliori auguri di una Buona e Santa Pasqua: la luce del Signore Risorto possa illuminare le nostre vite e le 

nostre famiglie, in particolare quelle che stanno facendo più fatica … 

Alla luce di quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, che ha comportato molte difficoltà a ciascuno e, 

rispettando le diverse norme, ha impedito lo svolgersi del cammino di catechesi in presenza ormai da più di 

un anno (escluso qualche incontro saltuario), unitamente al rapido, 

continuo ed imprevedibile cambiamento delle norme, assieme con i 

catechisti, abbiamo maturato la decisione di spostare in Autunno la 

celebrazione dei Sacramenti della Riconciliazione, della Prima 

Comunione e della Confermazione. 

I catechisti si stanno incontrando con i ragazzi, per quanto gli è 

possibile fare, con diverse modalità per mantenere un po' i contatti, 

confidiamo davvero di cuore che questo sia visto non come un 

ulteriore stress ma come un’occasione che vogliamo dare ai ragazzi: la 

Chiesa c’è, i catechisti e i preti anche e, soprattutto il Signore non ci 

abbandona! Gli incontri pertanto continueranno secondo queste 

modalità e vi chiediamo di accompagnare i figli in questo cammino 

mostrando loro il materiale che i catechisti sempre con cura hanno 

preparato e prepareranno, fino a quando, speriamo presto, potremo 

tornare ad incontrarci per il cammino di catechesi in Oratorio in 

presenza… 

Tale scelta è stata presa con l’intento di dare la possibilità ai ragazzi di comprendere che quello che 

andranno a ricevere è quanto di più prezioso, per grazia, possiamo accogliere ed è bene cercare di avere 

quanta più consapevolezza possibile...  

Celebreremo perciò i Sacramenti come abbiamo fatto lo scorso anno, in Autunno ed in base alle norme 

faremo o una celebrazione per Sacramento oppure divideremo i gruppi facendo più celebrazioni, così da 

dare la possibilità anche ai parenti di partecipare a questi momenti così preziosi per i nostri ragazzi che, ad 

oggi, non sarebbe possibile fare. 

Vi comunicheremo con ampio anticipo, così da poter con calma occuparvi anche delle cose più pratiche, le 

date dei Sacramenti che saranno, come già detto, in Autunno.  

Con la speranza che ci porta il Cristo Risorto, ci auguriamo di poterci vedere presto, alle S. Messa ci è 

sempre possibile e, vi invitiamo accoratamente, a partecipare assieme con i vostri figli.  

Continuiamo a camminare insieme tenendo lo sguardo fisso su di Lui. 

 

A presto! 

 

Don Giulivo, don Andrea, don Dario, don Giuseppe con tutti i Catechisti. 

 


