PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE IN SANGUINETTO

CATECHISMO
2021/2022
nel rispetto delle attuali possibilità normative

“Nessuno si salva da solo” Papa Francesco
Cari genitori,
eccoci pronti per iniziare questo nuovo anno di catechismo, fiduciosi nel tempo che ci sta davanti come
opportunità di ripresa delle varie proposte di crescita nella fede, con un po’ più di regolarità e
normalità. Come anticipato anche alla scorsa riunione genitori, da quest’anno come comunità
parrocchiale di Sanguinetto saremo chiamati ad intraprendere un cammino unitario con anche la
comunità di Concamarise, in quanto parrocchie unite nella persona dello stesso parroco. Ciò non
significa unificare le proposte, ma di certo semplificarle e renderle parte di un progetto più ampio: ecco
il perché della tendenza al giorno unico del catechismo sia per elementari che per medie, utile sia sul
piano pratico che come opportunità anche la presenza del parroco oltre che delle catechiste.
Il catechismo, lo abbiamo visto in questi ultimi anni segnati dal Covid, è una scelta, una scelta di
priorità per il cammino di crescita dei nostri figli, ed è una scelta che fa la famiglia, non il parroco o le
catechiste. La parrocchia propone certo, ma – citando la sicuramente conosciuta Parabola del
Seminatore – il piccolo seme seminato nell’ora del catechismo, tanto prezioso quanto delicato, poi
cresce robusto oppure esile e col rischio di seccarsi, a seconda del terreno che trova, e questo terreno
è il terreno della vita quotidiana, della famiglia, delle relazioni che voi genitori coltivate e custodite con
e per i vostri figli ogni giorno.
Ecco perché è giusto ricordare che il catechismo senza una partecipazione alla S.Messa domenicale,
ai sacramenti e una vita di preghiera in famiglia, oltre che a qualche piccolo esercizio anche di carità,
rischia di non trovare il terreno giusto per essere un cammino gioioso e di crescita feconda per i nostri
ragazzi. La parrocchia, il don, le catechiste cercano e cercheranno sempre di esserci con disponibilità
e fantasia, ma nessuno potrà mai sostituirsi alla preziosità e necessità della famiglia, specialmente di
voi genitori. È assieme che si cresce, perché come più volte ha ricordato il Santo Padre in questo tempo
di pandemia “nessuno si salva da solo”: abbiamo bisogno gli uni degli altri, ma l’aiuto più bello e che
poi lascia traccia nella nostra vita è quello in presenza, e non a distanza…
Di seguito trovate le varie proposte a seconda delle varie fasce d’età dei nostri ragazzi, con anche
abbozzato un primo calendario degli incontri fino al periodo natalizio.
Ogni annata, con le catechiste di riferimento, provvederà a tenere aggiornato il gruppo di WhatsApp
Genitori, per gli eventuali avvisi da scambiarsi.
Infine, i moduli di iscrizione sono da portare prima dell’inizio del catechismo consegnandoli in canonica
alla mattina oppure nella cassetta della posta, oppure direttamente al primo incontro di catechismo.
Consapevoli che il servizio di catechista è qualcosa di molto prezioso, chi fosse disponibile come
genitore nell’aiutare e/o affiancare qualche classe di catechismo, potete scriverlo nel modulo.
1a e 2a ELEMENTARE
Vista la giovane età dei bambini, la proposta è di vivere nei tempi forti di Avvento e Quaresima degli
incontri di avvicinamento alla fede pensati giusti per loro.
Gli incontri saranno il sabato mattina, in chiesa parrocchiale, dalle 10.30 alle 11.30.
• Sabato 27 novembre, Sabato 4 dicembre, Sabato 11 dicembre, Domenica 19 dicembre con la
partecipazione alla S.Messa delle 10.30 e la Benedizione dei Bambinelli Gesù per il presepe.

3a, 4a, 5a ELEMENTARE e 1a MEDIA
Sono le classi dei sacramenti e del dopo sacramenti. La proposta continua con gli incontri di
catechismo al sabato mattina, ogni 15 giorni a classi alterne, dalle 10.00 alle 11.30 presso le aule
parrocchiali sopra il Circolo NOI.
Le date degli incontri sono:

3a-4a elementare

5a el.- 1a media

Sabato 23 ottobre

Sabato 30 ottobre

Sabato 6 novembre

Sabato 13 novembre

Sabato 20 novembre

Sabato 27 novembre

Sabato 4 dicembre

Sabato 11 dicembre

Sabato 18 dicembre – Confessioni di Natale, in chiesa
Anche la 3a el. vivrà un momento di preparazione al Natale

2a e 3a MEDIA
Sono le classi che si preparano per il Sacramento della Cresima. La proposta continua per un incontro
pomeridiano a settimana (esclusa la prima settimana del mese che sarà senza incontro), il venerdì,
dalle 15.30 alle 16.30, presso le aule parrocchiali sopra il Circolo NOI.
Le date degli incontri sono:

2a-3a media
Venerdì 22 ottobre

Venerdì 19 novembre

Venerdì 29 ottobre

Venerdì 26 novembre

Venerdì 12 novembre

Venerdì 10 dicembre

Venerdì 17 dicembre – Confessioni di Natale, in chiesa
DATE dei SACRAMENTI
Visto il tempo particolare e complesso a livello normativo che stiamo vivendo, abbiamo fissato i
sacramenti per le seguenti date, ma date e orari verranno confermati lungo i prossimi mesi in base ad
eventuali novità o imprevisti.
• Prime Confessioni
Domenica 3 aprile, nel pomeriggio
• Prime Comunioni
Domenica 1 maggio, mattina
• Sante Cresime
Domenica 27 marzo, nel pomeriggio
NOTA BENE:
•

Ogni proposta rimarrà valida finché le normative governative lo consentiranno

•

Il catechismo è una proposta, e oggi più che mai va vissuto come libera scelta della famiglia di aderire al
sentirsi parte di una comunità in cammino, bisognosa di nutrimento, con tutte le attenzioni e i rispetti che
ci vengono richiesti; il catechismo pertanto è solo una parte delle crescita cristiana, che si fonda sulla
partecipazione alla S.Messa domenicale, sulla preghiera e la vita in famiglia

•

La partecipazione del ragazzo/della ragazza avverrà solo previa consegna del modulo di iscrizione
debitamente compilato, contenente il rimando al Patto di Responsabilità presente sul sito, necessario
secondo le normative in questo tempo di pandemia, da consegnare in canonica prima dell’inizio del
catechismo o al primo incontro.

Moduli scaricabili dal sito parrocchiale www.parrocchiasanguinetto.it nella sezione /Blog

