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PRIMO ANNO: Gruppo BETLEMME

ANNO 2022 – 2023

Carissimi genitori,

vi  scriviamo queste righe per  augurarvi  “buon cammino”.  È iniziata  per  il  vostro

bambino e, anche per voi, l’esperienza della scuola. Un’esperienza bella e, allo stesso tempo, impegnativa.

Bella perché – non c’è bisogno che ve lo diciamo noi – vedete vostro/a figlio/a crescere, diventare grande.

Impegnativa perché – lo avete di sicuro già capito – diventa sempre più delicato il vostro ruolo di genitori. 

Penso che risuoni nel  cuore di un papà e di  una mamma questa domanda: di cosa ha bisogno il  mio

bambino per diventare una “bella”  persona? In questa storia  non sentitevi  soli:  sappiate che  i  vostri

sacerdoti vi accompagnano con la preghiera; sappiate che c’è una comunità cristiana che vive e lavora nel

nostro paese.

Da alcuni anni, con l’inizio della scuola elementare, l’Oratorio propone anche il percorso dell’Iniziazione

Cristiana. Un percorso fatto insieme, da voi genitori e dai vostri figli. Il primo anno, in particolare, prevede

la Santa Messa domenicale e alcuni incontri.

Tutte le domeniche, l’appuntamento è alla S. Messa delle 9:30, in basilica. Vi aspettiamo già domenica

prossima, 9 ottobre. I bambini saranno accolti nei primi banchi sulla sinistra dai catechisti.

Gli  incontri di catechesi,  invece, sono fissati la domenica pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.30 (come da

Calendario Incontri). I pomeriggi della domenica richiedono la partecipazione dei bambini e di voi genitori.

Se doveste aver bisogno di  qualche informazione in più,  potete chiamare don Michele  (3487701470),

oppure le  catechiste di  riferimento,  Marianna  Venturini  (3392923286),  Nucci  Cavagnini  (3339584158),

Luisa Barbieri (3296192015), Monica Ziletti (3477208594).

Buon cammino!

I vostri sacerdoti ed i catechisti
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CALENDARIO INCONTRI 2022 – 2023

1° incontro: Domenica 23 Ottobre 2022
Ore 15.00: Incontro in oratorio

2° incontro: Domenica 4 Dicembre 2022
Ore 15.00: Incontro in oratorio

3° incontro: Domenica 29 Gennaio 2023
Ore 15.00: Incontro in oratorio

4° incontro Domenica 5 Marzo 2023
Ore 15.00: Incontro in oratorio

5° incontro: Domenica 16 Aprile 2023 
Ore 15:00: Incontro in oratorio

6° incontro: Domenica 21 Maggio 2023 
Giornata insieme (seguiranno dettagli)

La S. Messa della domenica sarà celebrata, con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie,
alle 09.30 in Basilica.
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