
Carissimi genitori, 
siamo all’inizio di un nuovo percorso che vede coinvolti ciascuno di noi 
nell’opera più importante: riscoprire e comunicare il significato della 
vita. 

Questo è lo scopo della catechesi e questa è la sfida che la fede cristiana 
propone alla nostra libertà. 

Tra le tante visioni del mondo che la realtà presenta, ogni anno -  quando 
riprendiamo il cammino delle nostre Comunità - siamo aiutati a verificare cosa è 
in grado veramente di generare la nostra speranza. 

Per le nostre parrocchie questo inizio vede l’ingresso del nuovo parroco don 
Enrico e il saluto, carico di gratitudine, per il ministero svolto in questi anni in 
mezzo a noi di don Giuseppe. 
Nel calendario che vi inviamo trovate le date più importanti alle quali vi invitiamo 
per vivere insieme questi momenti. 
Don Enrico incontrerà i genitori, padrini e madrine delle nostre Comunità negli 
incontri previsti all’inizio dell’anno. 

A dicembre avremo la grazia particolare della visita pastorale del nostro 
Arcivescovo mons. Mario Delpini, rimandata a causa della situazione sanitaria 
dello scorso anno. Sarà l’occasione per riscoprire il volto della Chiesa, comunità 
guidata dal ministero apostolico nella persona del vescovo e dei sacerdoti in 
comunione con lui. 

I vostri figli riceveranno a breve il Sacramento della Confermazione e le 
prossime settimane saranno dedicate alla preparazione a questo grande 
avvenimento nel quale lo Spirito Santo porterà la Grazia della Sua forza. Per 
aiutarci a vivere intensamente questa occasione abbiamo pensato di proporre 
ai ragazzi l’incontro di catechismo unitamente alla s. Messa festiva. La Comunità 
intera, infatti, è il luogo e la strada perché i doni di Dio portino frutto e perché 
l’amicizia con Gesù sia reale. 
Cogliamo l’occasione per ricordarvi l’importanza della scelta del padrino o della 
madrina con l’apposito modulo che i catechisti vi daranno. 
Dopo la Cresima il percorso continuerà con don Andrea e gli educatori che 
presenteranno la proposta nei prossimi mesi. 

Vi auguriamo ogni bene e una ripresa colma di fiducia e speranza nell’abbraccio 
della Vergine Maria che invochiamo ogni giorno perché ci soccorra. 

I sacerdoti con i catechisti 
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