ORATORI DI PONTERANICA
parrocchie di Ponteranica e Rosciano
Anno Catechis co 2017/18
AI GENITORI DEI RAGAZZI DI

QUARTA PRIMARIA

Carissimi genitori,
il cammino catechistico dei vostri ﬁgli, dopo che lo scorso anno hanno vissuto per la prima volta il Sacramento
della Riconciliazione, non è solo un momento prezioso e importante per loro ma anche per voi
che avete scelto di offrire ai vostri ﬁgli l'opportunità di conoscere l'esperienza cristiana.
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. Vi esortiamo, là dove è possibile, a partecipare con i vostri ﬁgli alla Messa domenicale delle ore 10.30
per continuare, nella celebrazione eucaristica, il cammino della catechesi e per sentirci una comunità cristiana. Durante le Messe ai
bimbi sarà proposto, in preparazione alla prima comunione, il gesto della Benedizione (potete trovare informazioni a pag. 2 di questa
comunicazione)

SEGNATEVI QUESTE DATE
GLI INCONTRI DELLA DOMENICA, per i ragazzi e le loro famiglie
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:

s
s
s
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Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

22 ottobre
17 dicembre
11 marzo
15 aprile

2017
2017 Ritiro
2018 Ritiro
2018

LE CONFESSIONI DEI RAGAZZI NEI TEMPI FORTI
vengono fatte due proposte: una speciﬁca per il gruppo nel giorno della catechesi (anticipando l’inizio alle 16.30)
oppure al sabato pomeriggio, quando due sacerdoti saranno in chiesa a disposizione di tutti.
CONFESSIONI di NATALE (due sacerdoti in chiesa parr.): Venerdì 15 dicembre ore 16:30
CONFESSIONI di PASQUA (due sacerdoti in chiesa parr.) Venerdì 16 marzo ore 17:00
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

LA BENEDIZIONE DEI BIMBI
Nel percorso di preparazione alla Prima Comunione quest’anno
proponiamo ai vostri ragazzi, quando parteciperanno ad una
messa in comunità, al momento della Comunione, di mettersi
anche loro in ﬁla con le altre persone e di presentarsi al sacerdote
con le braccia intrecciate sul petto. Il sacerdote, di fronte a questo
gesto, capirà che appartengono al gruppo dei ragazzi che si
stanno preparando alla Prima Comunione e con il pollice traccerà
sulla loro fronte un segno di croce, dicendo: «il Signore ti benedica
e ti accompagni».
E’ il segno che Dio che bene-dice, cioè dice-bene ovvero ha per
ciascuno di noi una parola di bene e di amore capace di scaldare il
cuore.
E’ un segno che prepara al gesto ben più importante con il quale i
ragazzi poi si presenteranno e stenderanno le braccia per ricevere
sul palmo della mano Gesù nell’Eucarestia. Presentarsi al
sacerdote che distribuisce la comunione è un modo per dire «ci
stiamo preparando, chiediamo che il Signore ci accompagni», farlo
con le mani incrociate sul petto serve a dire che non si è ancora
pronti a stenderle nel gesto dell’accoglienza.

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

