
ORATORI DI PONTERANICA
parrocchie di Ponteranica e Rosciano

Anno Catechis�co 2017/18

Nella speranza che possiate apprezzare e condividere l'impegno 
per aiutare i vostri ragazzi a vivere consapevolmente 
e con una preparazione adeguata questa tappa 
del loro cammino cris�ano, vi saluto cordialmente 
insieme a don Lorenzo, 
al diacono Fabio, don Flavio, ed i catechis�
 					                                             
    Colgo l'occasione per rivolgere a tu�, 
anche a nome dei catechis�, 
l'augurio di un buon cammino per tu�o l'anno

Carissimi Genitori, 
i vostri figli iniziano il cammino che li preparerà a ricevere i sacramen�, anche se la prima Riconciliazione  (meglio nota come 
la Confessione) sarà celebrata il prossimo anno catechis�co 2018/19. Sarà il primo dei Sacramen� che i vostri bimbi incontreranno 
sul loro cammino. Non fatevi fuorviare dall'idea un po' nega�va e cupa che avete della cosidde�a confessione. 
Ai vostri bimbi sarà proposta l'esperienza del perdono e della pace come parte integrante e gioiosa di ogni esistenza 
e di ogni relazione.  Alle famiglie che acce�ano di intraprendere questo cammino si chiede di aderirvi con fedeltà, impegno e serietà 
nella partecipazione all'incontro se�manale di catechesi e alle proposte che verranno fa�e durante l'anno. 
A voi genitori  è offerta la possibilità – seguendo i vostri figli - di farvi coinvolgere in un'esperienza che, vissuta con partecipazione, 
può essere davvero bella. Viceversa, risulterà tu�o molto “pesante” se non ci me�erete un po' di cuore e di testa.  
Vi esor�amo, là dove è possibile, a partecipare con i vostri figli alla Messa domenicale delle ore 10.30 per con�nuare, 
nella celebrazione eucaris�ca, il cammino della catechesi e per sen�rci una comunità cris�ana. 

SEGNATEVI QUESTE DATE 
Negli INCONTRI DELLA DOMENICA abbiamo cercato di “condensare” proposte 
che precedentemente venivano fatte separatamente. Classe per classe, ogni domenica invitiamo qualche gruppo 
a condividere:
- la S. Messa delle 10.30
- il pranzo al sacco  insieme in oratorio, dopo la Messa
- un incontro pomeridiano, alle 13.30 per ragazzi e genitori. Il termine è previsto per le 14.30.  
L'oratorio sarà comunque poi a disposizione e per chi vorrà trattenersi alle 16.00 sarà organizzata la merenda.
Per voi e i vostri ragazzi vi proponiamo quest'anno le seguenti date:

AI GENITORI DEI RAGAZZI  DI  SECONDA PRIMARIA

s Domenica
s Domenica

10 dicembre
21 gennaio

2017
2018

Vi segnaliamo anche l’iniziativa della MESSA 
PER LE FAMIGLIE
in oratorio. Un’ occasione per vivere la Messa 
in modo più «familiare», rivivendone e
comprendendone i segni.
Ci si ritrova alle 10.00 nel salone dell’Angelo
in oratorio.
Al termine della Messa le famiglie che lo
desiderano possono fermarsi a pranzo insieme
(al solito, prepariamo il primo per tutti e poi si
porta e condivide il secondo)

3 dicembre
14 gennaio
18 febbraio

8 aprile


	Pagina 1

