
                    Parrocchia di San Bonaventura 
 
 

 Ottobre 2013 
 

 
          

 

“Vi porto nel cuore” (Fil 1,7) 

 
  
Cari genitori, 
queste parole di Paolo ai cristiani di Filippi sono state scelta dalla nostra diocesi come “motto” 
di questo nuovo anno pastorale, per dire che continua il nostro percorso di legami, vita, 
Vangelo, nel nome della fede in Gesù.  
 
Vi assicuriamo che anche noi portiamo nel cuore voi e i vostri ragazzi e per questo desideriamo 
riprendere i nostri incontri e costruire insieme la bellezza di una comunità che ama, crede, 
spera perché è portata nel cuore dal suo Signore. 
 
Già da qualche anno il percorso si snoda attraverso “tappe” che con gradualità portano verso la 
pienezza della vita cristiana: 
 
1. il Segno di croce     5. il Vangelo 
2. la Preghiera del Signore (Padre Nostro)  6. la consegna del Credo  
3. i Comandamenti     7. la professione di fede   
4. la Riconciliazione e l’Eucaristia    8. la Cresima 
 
Ogni équipe di educatori sta costruendo il programma e il calendario delle attività che 
presenteremo alle famiglie nel primo mese di catechismo, in incontro con voi genitori.  

 
 
Per il giorno e l’ora abbiamo cercato di fare del nostro meglio, consapevoli di non poter 
accontentare tutti: anche noi abbiamo impegni di lavoro e di famiglia e facciamo quello che 
possiamo. 
 
Gli incontri con i ragazzi inizieranno da lunedì 4 novembre, perché dedicheremo il mese di 
ottobre alla formazione e alla conoscenza con don Silvano.  
 

Domenica 10 novembre vi invitiamo all’eucaristia delle ore 10 
per lodare insieme il Signore e chiedere che semini con larghezza il suo Vangelo 

nella vita dei ragazzi e di tutta la comunità. 
A seguire ci sarà la FESTA DEL CIAO in patronato fino alle ore 12.30. 

 
Portandovi nel cuore con affetto e gratitudine, vi auguriamo ogni bene! 
 

i catechisti, gli educatori AC, don Egidio, don Silvano 
 
 

Iscrizione: 
I catechisti vi accoglieranno in centro parrocchiale per completare la scheda d’iscrizione     

  domenica 6 e 13 ottobre dalle ore 10.45 alle 12  
da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre dalle ore 16 alle 17.30 

sabato 12 ottobre dalle ore 15.30 alle 17.30 
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PRIMA ELEMENTARE 
Per questo gruppo non ci saranno gli incontri con i ragazzi. 
Da gennaio don Silvano proporrà alcuni incontri ai genitori  
per introdurli nel nuovo percorso di iniziazione avviato dalla nostra diocesi. 
 

SECONDA ELEMENTARE 
Gli incontri per i ragazzi partiranno da dicembre, ogni quindi giorni,  
con il nuovo percorso avviato dalla diocesi (arriverà comunicazione).  
Da gennaio i genitori vivranno alcuni incontri di preparazione  
assieme ai genitori di prima elementare. 
 
 

I  COMANDAMENTI: lunedì ore 16.30 o martedì  ore 16.30 

 

RICONCILIAZIONE ED EUCARISTIA: lunedì ore 16.30 o martedì ore 16.30 

 

IL VANGELO: lunedì ore 16.30 o martedì ore 16.30 

                                                                 

IL CREDO: Mercoledì ore 15.30 o giovedì ore 15.30 

 
LA PROFESSIONE DI FEDE: lunedì ore 15.00 o mercoledì ore 15.00 

                                                                                                

LA CRESIMA: mercoledì  ore 18.00 
 

 


