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CATECHISMO - parte 2 
2020/2021 

nel rispetto delle attuali possibilità normative 

 

“Nessuno si salva da solo” Papa Francesco 
  

 
 

Cari genitori,  
 

dopo il tempo di sospensione degli incontri di catechismo legato alle festività natalizie, siamo pronti 
come parrocchia per riprendere l’appuntamento del catechismo per i vostri figli. 
Viviamo un tempo davvero difficile e unico, al quale non eravamo pronti e probabilmente mai lo 
saremo, in quanto la situazione sanitaria è in continua evoluzione tanto sul piano medico-scientifico 
tanto su quello sanitario-normativo, ma appunto per questo va vissuto abitando le contraddizioni, i 
dubbi, le paure e le incertezze che porta con sé. Il tanto auspicato e talvolta osannato “ritorno alla 
normalità”, forse ci stiamo accorgendo che non sarà un semplice riavvolgere il tempo per tornare a 
vivere come eravamo undici mesi fa, ma sarà un continuo vivere crescendo nella responsabilità 
personale e familiare, riuscendo a fare quelle scelte capaci di custodire e garantire ciò che è realmente 
importante e necessario, specialmente per i più giovani e i più bisognosi. 
Ecco perché, dopo un confronto con chi si è reso disponibile nelle varie proposte di catechismo, come 
parrocchia riteniamo opportuno – per non dire necessario – riprendere gli incontri di catechismo, vista 
la possibilità che è data anche dalle norme della zona arancione, oltre che quella gialla. 
Cristianamente vediamo un grande bisogno nei nostri ragazzi sul piano spirituale, come è vero anche 
per noi adulti. San Paolo, nella liturgia di domenica scorsa, ci ricordava che “il nostro corpo è Tempio 
dello Spirito Santo” (1Cor 6,19), e dunque l’alto valore del corpo, della cura fisica e della salute non è 
fine a se stesso, ma per custodire e alimentare il dono dello Spirito ricevuto nel battesimo che ci fa 
crescere anzitutto come figli di Dio, amati! Ecco perché abbiamo necessità di nutrirci anima e corpo, e 
dunque con la preghiera, i sacramenti e anche gli incontri di crescita comunitaria e spirituale quali il 
catechismo, per i più piccoli. 
Gli incontri proseguiranno sullo “schema” degli incontri fatti in novembre e dicembre, e ovviamente 
saranno lasciati alla libertà delle singole famiglie. 
Per le classi 3a e 4a elementare, per prepararsi a ricevere e vivere il sacramento della Confessione e 
della Comunione, l’incontro durerà una mezzora in più come occasione specifica di crescita. 
 

Ecco di seguito le proposte: 
 
 

Per le ELEMENTARI  

Continuiamo l’esperienza del catechismo al sabato mattina, in chiesa, dalle 10.30 alle 11.30. 
Gli incontri saranno ogni 15 giorni e a classi doppie: un sabato la 2a-3a elementare e un sabato la 4a-5a 
elementare. Le classi 3a e 4a, a seconda del sabato, rimarranno per l’incontro fino alle ore 12.00. 
I ragazzi rispetteranno le normative previste per l’accesso ai luoghi di culto, e dunque saranno seduti 
a distanza nei vari banchi. Durante l’incontro si divideranno in sottogruppi guidati da 
catechiste/genitori/aiuto catechisti, sempre all’interno della chiesa secondo le distanze previste. 
 



Le date degli incontri sanno:   

2a-3a elementare 4a-5a elementare 
Sabato 6 febbraio Sabato 13 febbraio 

Sabato 20 febbraio Sabato 27 febbraio 

Mercoledì 17 febbraio – Mercoledì delle Ceneri 
Celebrazione per ragazzi (solo il rito) alle ore 16.30 

Sabato 6 marzo Sabato 13 marzo 

Sabato 20 marzo Sabato 27 marzo 

Giovedì 01 aprile – Giovedì Santo 
Messa in Coena Domini per ragazzi ore 16.30 

 
Per le MEDIE  

Continuiamo la proposta di vivere il catechismo al martedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 16.30, in 
chiesa, con una cadenza ogni 15 giorni. 
Le date degli incontri sanno: 
  

1a-2a media 

Martedì 9 febbraio Martedì 9 marzo 

Mercoledì 17 febbraio – Mercoledì delle Ceneri  
Celebrazione per ragazzi (solo il rito) alle ore 16.30 

Martedì 23 marzo 

Martedì 23 febbraio Martedì 30 marzo (in preparazione alla Pasqua) 

Giovedì 01 aprile – Giovedì Santo 
Messa in Coena Domini per ragazzi ore 16.30 

 

Per TUTTI:  per il tempo di Quaresima  

Come ogni anno in quaresima verranno distribuiti ai ragazzi i “salvadanai della carità” il cui devoluto 
sarà poi dato alle missioni diocesane: è un modo semplice ma concreto per non chiuderci, nemmeno 
in questo tempo, nel nostro egoismo e autosufficienza, ricordandoci che i fratelli e sorelle nel bisogno 
ci sono sempre, sia lontano che vicino a noi. 
Inoltre, durante la Quaresima stiamo pensando a qualche opportunità rivolta non solo ai ragazzi ma 
all’intera famiglia, ma in caso vi arriverà la proposta tramite gli avvisi parrocchiali o i gruppi di 
WhatsApp. 
 

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 

• La partecipazione del ragazzo/della ragazza avverrà solo se avrà consegnato sia il modulo di 
iscrizione che il Patto di Responsabilità, entrambi debitamente compilati, validi poi per tutto l’anno 
catechistico, non necessario dunque per chi ha già partecipato agli incontri di novembre-dicembre 

• I moduli devono essere portati entro il primo incontro 
 

 

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

https://www.parrocchiasanguinetto.it/imgupload/4400_Iscrizioni%20catechismo%202020.pdf
https://www.parrocchiasanguinetto.it/imgupload/4400_Iscrizioni%20catechismo%202020.pdf
https://www.parrocchiasanguinetto.it/imgupload/3521_Patto%20di%20Responsabilità%20CATECHISMO.pdf
http://www.parrocchiasanguinetto.it/

