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Carissime famiglie, 
 
con l’inizio di questo nuovo anno catechistico si avvicina per voi ed in particolare per i vostri figli un 
appuntamento importante che ha visto i ragazzi protagonisti in questi anni di un lungo cammino di 
preparazione. 
 
Il cammino che insieme abbiamo percorso ci sta facendo già vedere nei vostri figli i primi germogli 
di una crescita e di una maturazione spirituale sulla quale abbiamo sempre voluto scommettere e 
che sempre abbiamo voluto mettere al centro di ogni proposta educativa. 
 
L’anno che stiamo iniziando ad intraprendere sarà decisamente diverso rispetto a quelli che 
abbiamo vissuto finora.  
L’età particolare che stanno vivendo i vostri figli, quella della adolescenza, è un’età che muove in 
loro una continua ricerca, domande, curiosità per poi mettere in gioco tutti se stessi per trovare 
delle risposte. 
 
Ecco allora che vogliamo metterci accanto a loro, vogliamo ancora una volta affiancarci al loro 
cammino per aiutarli, in questo anno più che mai, a cercare e trovare insieme delle possibili 
risposte a quelle che possono essere le loro domande di vita e di fede. 
 
Il supporto di voi famiglie in questo anno è per noi fondamentale: sostenendoci e dandoci la vostra 
fiducia, accogliendo con entusiasmo e partecipazione le proposte che con gioia faremo a voi e ai 
vostri figli per raggiungere la meta con consapevolezza e responsabilità. 
 
Vi invitiamo quindi ad un primo appuntamento  
 

DOMENICA 04 OTTOBRE 2015 
alle ore 10.00 

presso la Chiesa Parrocchiale 
con il seguente odg. : 
 
ore 10.00 don Sergio e i catechisti illustrano alle famiglie il cammino e gli appuntamenti 

dell’anno (ai ragazzi proposta un attività parallela) 
 

ore 11.00 Santa Messa con presentazione dei Cresimandi 2016 
 

ore 12.00 Aperitivo per tutti 
 
Nell’attesa di incontrarvi vi salutiamo, confidando fin da subito nella vostra presenza. 
 
 

don Sergio 
I catechisti 

 
 
 

Lucrezia, 17.09.2015 


