PARROCCHIA DI S. MARIA DELLA CARITÀ
Via San Felice, 64 – 40122 Bologna
C.F. 92013600371
Tel. 051 554256
parrocchia@parrocchiasamac.it
www.parrocchiasamac.it

PARROCCHIA DI S. MARIA E S. VALENTINO DELLA GRADA
Via M. Calari, 10 – 40122 Bologna
C.F. 92013630378

Carissime famiglie,
ci rivolgiamo a voi che avete battezzato i vostri figli nella nostra parrocchia e a chi ha chiesto
informazioni per l’iscrizione al catechismo.
Quest’anno l’iscrizione al catechismo sarà possibile solo per i bambini appartenenti alla parrocchia
come stradario oppure per chi ha fratelli già frequentanti negli anni precedenti.
Prima di ogni altra cosa, dovete sapere che la proposta che facciamo nella nostra parrocchia è molto
diversa dalle modalità tradizionali.
Il percorso per i bimbi di 2 elementare che iniziano da noi è pensato, in realtà, come un
percorso insieme alle famiglie. Proponiamo gli incontri con queste modalità: partecipazione alla S.
Messa delle ore 10.00 della domenica (dedicata alle famiglie ed animata con attenzione) e a seguire
due volte al mese un incontro di un’ora piena solo coi ragazzi. Nei periodi di Avvento e Quaresima
saranno organizzati due incontri il sabato pomeriggio dalle 17 alle 19 con le famiglie.
Perno di questa proposta e condizione essenziale perché ciascun bimbo partecipi è la presenza
imprescindibile di almeno un genitore. Non è prevista la partecipazione solo dei bimbi alla messa
domenicale senza almeno un genitore a seguito (neanche nel caso che sia sostituito da altri parenti:
nonni, zii ecc. ecc.).
ATTENZIONE! In questa nuova proposta non è stabilito a priori quando ci saranno i sacramenti.
Decideremo quando farli lungo il percorso. Lo scopo è crescere come famiglie in un’esperienza di
fede, nella vita cristiana e nella costruzione di una comunità che sia caratterizzata attivamente dalla
partecipazione e dal contributo di tutti.

Vi proponiamo un incontro per parlarne insieme:
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE ore 21,
in chiesa (S. Maria della Carità, via S. Felice 64).
Un carissimo saluto a tutti.
Don Davide e il Team del Catechismo

