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Cari Genitori,  
anzitutto  un “ben ritrovati” a Voi che da qualche anno o da più anni 
partecipate alla vita della comunità cristiana e 
un “benvenuti” a tutti Voi che per la prima volta vi affacciate.     

Da un po’ di tempo abbiamo intrapreso un’opera di trasformazione 
della proposta di catechesi che ha raccolto le sfide della nuova evange-
lizzazione dando attenzione alla vostra identità di persone adulte chia-
mate ad educare e a nutrire spiritualmente dei figli, accogliendo le vo-
stre domande, dubbi, sostenendo la vostra ricerca.  
Insieme abbiamo cercato di metterci al servizio delle famiglie e dei pic-
coli chiedendo la vostra collaborazione e presenza nelle domeniche, 
cercando in questo modo di portare la vita quotidiana alla “tavola della 
vita”.  

Crediamo che a tutto questo vada dato continuità. Certo, non mancano 
fatiche o resistenze, limiti e fragilità; ma, accanto, è cresciuta la speran-
za che questo piccolo seme seminato darà i suoi frutti ...  

 Perciò, l’avvio della catechesi e l’effettiva iscrizione dei figli si con-
cretizza partecipando all’incontro previsto - vedi il calendario sotto.  
Per facilitare la partecipazione di tutti, viene offerta una duplice possi-
bilità (pomeriggio o sera) da scegliere secondo le vostre occupazioni.   

Ci ritroveremo tutti insieme nella celebrazione di apertura dell’anno 
catechistico, la domenica 27 ottobre alla messa delle ore 11.00; seguirà 
un aperitivo/banchetto.  
Ringraziandovi sin da ora della vostra collaborazione e partecipazione, 

Vi salutiamo fraternamente don Davide & l’equipe Catechisti 
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