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Cari genitori, 
 
per fare una comunicazione unitaria abbiamo atteso fino ad ora, cercando di far tornare i conti il 
più possibile, di non sovrapporre troppo le attività e di avere numeri gestibili in presenza. 
Come già dovreste sapere la nostra attività di NonCatechismo si svolgerà in due “periodi” 
strutturati diversamente. 
Una prima parte fino a Natale, prevalentemente orientata alla prossima celebrazione dei 
sacramenti, e una seconda parte da Gennaio a Giugno, dedicata al nostro “percorso spirituale 
familiare” già iniziato lo scorso anno. 
 
FINO A NATALE 
 
I gruppi dei fanciulli sono divisi per età: 
 
- 1 e 2 media si trovano a partire da domenica 26 Settembre per prepararsi alla celebrazione delle 
Cresime che si svolgeranno in Cattedrale sabato 6 Novembre alle ore 15.30. Il percorso avrà un 
momento di particolare importanza e coinvolgimento con il ritiro a Loppiano nella comunità dei 
Focolarini la domenica 24 Ottobre. La proposta che sarà fatta ai ragazzi è quella di continuare un 
percorso di amicizia cristiana in parrocchia, per chi vuole, attraverso un “gruppo medie”, con 
l’aiuto di giovani che appartengono al movimento dei Focolari. 
- 4 e 5 elementare si trovano a partire da domenica 10 Ottobre per prepararsi alla celebrazione 
della Prima Confessione il sabato 13 Novembre e della Prima Comunione l’8 dicembre. Le modalità 
concrete di queste celebrazioni saranno comunicate più avanti, anche in relazione all’andamento 
della pandemia. 
- 2 e 3 elementare si troveranno domenica 14 Novembre, dopo la messa delle 10, per un 
momento di conoscenza e di “ambientazione”, durante il quale ci sarà anche un incontro con i 
genitori. 
 
Al termine di questo primo periodo, tutto il gruppo delle elementari si troverà sabato 18 Dicembre 
pomeriggio (sempre compatibilmente con le limitazioni imposte dal Covid) in chiesa all’Annunziata 
per un momento di preghiera in preparazione al Natale. 
 
DA GENNAIO 
 
Con il nuovo anno riprenderemo le modalità e la cadenza dello scorso anno, sperando di trovarci 
però sempre in presenza. 
Per chi si affaccia solo ora al NonCatechismo, il nostro “modello” funziona così: 
La domenica dopo la S. Messa delle ore 10 fin verso le 12.30 per quattro volte (meno di una volta 
al mese) si incontrano separatamente genitori e fanciulli in piccoli gruppi: viene proposto un tema 
dal quale ci lasciamo ispirare per confrontarci, a partire dai vissuti reali, con la buona notizia di 
Gesù. I genitori sono aiutati nella condivisione dai Facilitatori e i fanciulli sono guidati nell’attività 
dai NonCatechisti.  
Questo lavoro insieme la domenica introduce anche all’esperienza che proponiamo di fare in 
famiglia (o anche in piccoli gruppi di famiglie, come preferite) durante le settimane successive 
all’incontro, attraverso lo strumento del “diario” che prepariamo per voi.  



Quest’anno il percorso sarà dedicato al Battesimo e alla Vita Cristiana. 
I quattro incontri sono così suddivisi per “temi”: 

1. Il Nome 
2. La Lotta 
3. L’Immersione 
4. Il Profumo 

 
Ci saranno due “calendari paralleli” in modo che le famiglie (con figli di ogni età) possano dividersi 
in due grandi gruppi che proseguono insieme per tutti e quattro gli incontri. 
Le famiglie scelgono il gruppo (A o B) e quindi il calendario corrispondente, quello che più si adatta 
ai loro impegni e programmi. 
Vi chiediamo dunque di individuare lo schema che preferite, secondo i calendari riportati qui 
sotto. È per noi utile sapere se la vostra scelta è flessibile, nel caso il numero delle adesioni fra le 
due scelte fosse squilibrato e si rendesse necessario “compensare”. 
Ecco qui i due calendari: 
 
Gruppo A 

1. 9 Gennaio 
2. 13 Febbraio 
3. 13 Marzo 
4. 8 Maggio 

 
Gruppo B 

1. 16 Gennaio 
2. 20 Febbraio 
3. 20 Marzo 
4. 15 Maggio 

 
Non è previsto un incontro in Aprile, focalizzato sulla celebrazione della Pasqua (Domenica delle 
Palme il 10 Aprile, Domenica di Pasqua il 17 Aprile). 
Stiamo considerando la possibilità di proporre a tutti i fanciulli, insieme a quelli del gruppo scout, 
una Via Crucis domenica 3 Aprile. 
Vorremmo concludere il percorso tutti insieme con un momento di racconto e di festa Domenica 5 
Giugno. 
 
ISCRIZIONI 
È necessario l’iscrizione sia dei fanciulli che partecipano al percorso sia degli adulti. 
Per quanto riguarda gli adulti vi viene chiesto di avere, al momento degli incontri in presenza, un 
“green pass” valido. Ugualmente è richiesto a NonCatechisti, Facilitatori e a tutti i volontari della 
Parrocchia che prestano un servizio. 
Stiamo predisponendo l’iscrizione on-line, come già sperimentato l’anno scorso, attraverso la 
piattaforma della CEI. Appena sarà pronta vi daremo le indicazioni necessarie. 
 
Vi chiediamo un contributo spese di 15€ per fanciullo (10€ per i fratelli). 
 

A presto! 
don Carlo e tutti noi. 


