
Genitori&Figli – “Venite e vedrete!” 
Sentieri di Vita Cristiana 

 
 

1 Ottobre 2022 
Santa Teresa di Gesù Bambino 

 
Cari genitori, 
 
eccoci all’inizio di questo nuovo anno pastorale! 
 
Come vedete dall’intestazione abbiamo cercato un nuovo nome alla nostra proposta, che non si 
limitasse a indicare la “rottura” rispetto al catechismo tradizionale (NonCatechismo); è un po’ 
lungo ma cerca di esprimere le caratteristiche che a noi preme offrire: il coinvolgimento di genitori 
e figli (in questo ordine), che accolgono l’invito evangelico a fare un’esperienza di scoperta 
(“venite e vedrete!”), esplorando insieme le tracce della Vita Cristiana. 
 
Abbiamo raccolto il desiderio di molti di voi di rendere stabile per tutte le fanciulle e i fanciulli e le 
famiglie la proposta di una S. Messa al mese (vedi calendario in fondo) particolarmente dedicata a 
loro. 
 
Abbiamo anche deciso, nella fiducia di un minor impatto della pandemia, di unificare il percorso 
da gennaio a maggio abolendo la distinzione dei gruppi A e B e quindi avendo per tutti le stesse 
date. Quest’anno il percorso sarà sulla Vita Cristiana a partire dalla Eucarestia (come l’anno scorso 
è stato a partire dal Battesimo). 
 
Domani le ragazze e i ragazzi di prima media iniziano il loro percorso più prossimo alla 
celebrazione delle Cresime, che sarà in San Mamolo sabato 29 Ottobre alle ore 17. 
 
Le fanciulle e i fanciulli di quarta elementare partiranno domenica 16 Ottobre con la preparazione 
alla Prima Comunione, che si terrà all’Annunziata l’8 Dicembre. 
 
Con tutti gli altri (II, III e V) ci troveremo Domenica 20 Novembre, per ripartire con le terze e le 
quinte e per accogliere i nuovi di seconda elementare. 
 
Sabato 17 Dicembre vivremo tutti insieme, come già facemmo lo scorso anno, un momento di 
preghiera in preparazione al Natale. 
 
Per quanto riguarda il periodo dopo Natale riprendo qui le cose che vi scrivevamo anche lo scorso 
anno: 
La domenica vi invitiamo alle ore 10 per la Messa e a seguire ci troviamo tutti fin verso le 12.30 
per quattro volte (meno di una volta al mese) per incontrarci 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 
le fanciulle e i fanciulli sono guidati nell’attività dai Catechisti.  
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 alla Vita Cristiana a partire dalla Eucarestia. 
I quattro incontri sono così suddivisi per “temi”: 

1. La Porta 
2. Il Libro 
3. La Mensa 
4. La Strada 

 
ISCRIZIONI 
È necessaria l’iscrizione sia delle fanciulle e dei fanciulli che partecipano al percorso sia degli adulti. 
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. 
Nel frattempo è valida l’iscrizione dello scorso anno. 
 
La quota annuale per ogni fanciullo è di 30€, da consegnare al rispettivo catechista al primo 
incontro, salvo ovviamente esigenze particolari.  
 
IMPORTANTE 
La frequenza agli incontri e il coinvolgimento dei genitori è parte costitutiva della specificità del 
percorso che offriamo.  
In questi primi due anni di assestamento abbiamo tollerato, da parte di alcuni di voi, una certa 
“libera interpretazione” di questa comune responsabilità, sia nella frequenza da parte delle 
fanciulle e dei fanciulli che nella vostra presenza di genitori agli incontri. 
È importante che sappiate che da quest’anno non sarà più così, pertanto non accetteremo ai 
sacramenti le fanciulle e i fanciulli che non hanno frequentato con assiduità e i cui genitori non 
hanno partecipato agli incontri.  
Da Gennaio a Maggio vi proponiamo pochi incontri ma intensi, e un percorso da vivere in famiglia 
(o tra famiglie) attraverso il Diario.  
Se non vi trovate, legittimamente, a vostro agio con questa impostazione e preferite un percorso 
più classico e “delegante”, vi invitiamo a rivolgervi ad altre parrocchie. 
 
Qui sotto vi anticipo il CALENDARIO COMPLETO (salvo ovviamente possibili aggiustamenti). 
 
 
QUANDO   DOVE  COSA 
 
Ottobre 
 
Dom  02  ore 11.15 Annunziata  Inizio Catechesi Cresimandi  
 
Dom 09  ore 10   S. Mamolo  Cresimandi 

ore 11.30 S. Mamolo S. Messa per tutti 
 
Sab 15   Loppiano Ritiro Cresimandi  

 
Dom 16 ore 11.15 Annunziata Inizio Catechesi Comunicandi 
 
Dom 23 ore 10  S. Mamolo Cresimandi 
  ore 11.15 Annunziata Comunicandi 



 
… 24-28   Annunziata Confessioni Cresimandi da definire 
 
Sab 29 ore 17   S. Mamolo CRESIME 
 
Dom  30 ore 11.15 Annunziata Comunicandi 
 
Novembre 
 
Dom 6 ore 10  S. Mamolo Comunicandi 

ore 11.30 S. Mamolo  S. Messa per tutti 
 
Dom 13 ore 11.15 Annunziata Comunicandi 
 
Dom 20 ore 10  S. Mamolo Comunicandi 

ore 11.15 Annunziata G&F Incontro per Seconda, Terza e Quinta Elementare. 
 
Dom 27 ore 11.15 Annunziata Comunicandi 
 
Dicembre 
 
Sab 3 ore 16  Annunziata Confessioni Comunicandi 
 
Dom 4 ore 11.30 S. Mamolo  S. Messa per tutti 
 
Gio 8 ore 10  Annunziata PRIME COMUNIONI 
 
Sab 17 ore 16  Annunziata G&F - Annuncio di Natale 
 
Gennaio 
 
Dom 8 ore 11.30 S. Mamolo  S. Messa per tutti 
 
Dom 22 ore 11.15 Annunziata G&F - LA PORTA 
 
Febbraio 
 
Dom 5 ore 11.30 S. Mamolo  S. Messa per tutti 
 
Sab 11 ore 16  Annunziata  PRIME CONFESSIONI 
 
Dom 26 ore 11.15 Annunziata G&F - IL LIBRO 
 
Marzo 
 
Dom 5 ore 11.30 S. Mamolo  S. Messa per tutti 
 
Dom 19 ore 11.15 Annunziata G&F - LA MENSA 



 
Dom 26 ore 16  Annunziata Via Crucis 
 
Aprile 
 
Dom 16 ore 11.30 S. Mamolo  S. Messa per tutti 
 
Maggio 
 
Dom 7 ore 11.15 Annunziata G&F - LA STRADA 
 
Dom 21 ore 11.30 S. Mamolo  S. Messa per tutti e Festa di Saluto 
 
 

A presto! 
don Carlo e tutti noi. 


