
  GENITORI CARISSIMI, 
      Un cordiale saluto per farvi 

sentire già da subito la nostra vicinanza. Come già sapete nella 

nostra comunità è avvenuto il cambio del parroco: abbiamo sa-

lutato e ringraziato don Lino che per molti anni ci ha guidato; 

abbiamo accolto don Artemio Favaro, nostro nuovo parroco. 

Queste circostanze hanno determinato un leggero ritardo nell’-

avvio dell’attività di catechesi. 

 Nella riunione con il “Gruppo-Catechisti” tenuta giovedì 

08 ottobre e in quella successiva del Consiglio Pastorale te-

nuta il 14  ottobre abbiamo valutato, fra le altre cose, se inizia-

re o meno i nostri ragazzi di  2^ Elementare al percorso di cate-

chesi. 

 Dopo un breve scambio e alcune considerazioni ci è par-

so utile dedicare – per il momento – qualche incontro nei pros-

simi mesi a voi genitori.  

E questo per i seguenti motivi: 

    ◊ ◊ ◊ ◊ Per condividere ancor più con voi il senso di “fare ca-

techismo”; 

    ◊ ◊ ◊ ◊ Per scoprire che la catechesi è compito primario dei 

genitori”; 

◊ ◊ ◊ ◊ Per vedere se fra di voi nascono delle disponibilità nel 

“prendere per mano” i nostri bambini per aiutarli nella 

scoperta di Gesù e del suo Vangelo. 

In seguito ci accorderemo fra di noi sul ”come e quando” inizia-

re questo percorso con i nostri figli. Che dite? 
 

Vi aspettiamo DOMENICA 22 NOVEMBRE  

alle ore 15.30  c/o  “Sala Toniolo” in Casa S. Bertilla 
         
     I vostri sacerdoti 

         d. flavio-d. ivone-d. artemio 
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P.S.: E’ assicurata la sorveglianza ai bambini... 


