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A tutti i genitori dei bambini e ragazzi  

iscritti al cammino di Iniziazione Cristiana 

 
 
 
Per il prossimo anno pastorale 2014-2015 è necessario fare dei cambiamenti d'orario e di giorno per i vari 
gruppi del Catechismo per l'Iniziazione Cristiana. 
Assieme ai Catechisti ci abbiamo riflettuto e siamo giunti a offrire questa impostazione, che ci sembra, ad 
oggi, un servizio offerto a chi ci chiede di aiutare la famiglia nell’educazione cristiana dei figli.  
 
I cambiamenti non vengono fatti a caso o solo per la voglia di cambiare, ma hanno un fine ben preciso: 
offrire di più ai bambini/ragazzi e le loro famiglie. 
 
Innanzitutto occorre recuperare la centralità della Messa domenicale: ovviamente pur restando il fatto che 
ciascuno potrà partecipare ad una delle varie Messe domenicali (compresa la vespertina del sabato 
pomeriggio) la Messa che cureremo col coinvolgimento dei bambini e dei genitori sarà per tutti i gruppi la 
domenica mattina alle 10.00. 
Pensiamo così di andare incontro alla frammentazione dei bambini finora in 4 Messe, con la difficoltà di 
adattare l’omelia e il canto per loro. 
 
È mio grande desiderio realizzare negli spazi della parrocchia un Oratorio Parrocchiale che possa nel 
tempo offrire altre opportunità di incontro e di crescita per i bambini, i giovani, le famiglie tutte. 
Penso ad esempio ad una sala giochi, dei corsi di chitarra o altri strumenti, decupage, ecc. assieme ad un 
doposcuola per aiutare gli studenti (in particolare elementari e medie) a fare i compiti. 
 
Tutto questo richiede però che non vi sia il catechismo tutti i giorni della settimana. 
Così dal prossimo settembre il catechismo sarà (sempre con la partecipazione alla Messa domenicale delle 
10.00): 
- 2^ elementare =>  venerdì ore 17.00 – domenica ore 11.00 oppure con l’ACR* sabato ore 15.00 
- 3^ elementare =>  venerdì ore 17.00 – domenica ore 11.00 oppure con l’ACR* sabato ore 15.00 
- 4^ elementare =>  venerdì ore 17.00 – domenica ore 11.00  
- 5^ elementare =>  venerdì ore 17.00 – domenica ore 11.00  
- I media =>  venerdì ore 17.00 – domenica ore 11.00  
- II media =>  venerdì ore 17.00 – domenica ore 11.00  
- III media =>  venerdì ore 17.00 – domenica ore 11.00 oppure sabato ore 16.00 
 

* La scelta eventuale del catechismo attraverso l’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi) non è 
da farsi tenendo conto solo del giorno (il sabato dalle 15.00 alle 17.00 + la Messa domenicale 
delle 10.00).  
È invece una modalità diversa, rispetto al catechismo “classico”,  di Iniziazione Cristiana: 
entrambi gli itinerari avranno gli stessi obiettivi e contenuti di fede, ma il cammino dell’ACR 
utilizza come metodo proprio la catechesi esperienziale. L’incontro, l’attività, il gioco, il 
bans, il ballo o quant’altro saranno il mezzo per giungere all’obiettivo prefissato. 

 
 



Chiedo a voi genitori, durante il tempo dell’estate, di essere fedeli alla Messa domenicale, ovunque vi 
troverete. Questo permetterà di educare i bambini e ragazzi all’importanza della Messa e al grande valore 
della fedeltà al Signore, preludio poi ad ogni altra fedeltà e senso del dovere. 
 
Infine vi anticipo già le date per il prossimo anno: 
 
- Lunedì 15 settembre 2014 dalle 17.00 alle 19.00: iscrizione per tutte le terze elementari 
- Martedì 17 settembre 2014 dalle 17.00 alle 19.00: iscrizione per tutte le quarte elementari 
- Giovedì 18 settembre 2014 dalle 17.00 alle 19.00: iscrizione per tutte le quinte elementari 
- Venerdì 19 settembre 2014 dalle 17.00 alle 19.00: iscrizione per tutte le medie 

� Se vi è possibile vi chiedo se potete anticiparmi il giorno scelto -tra quelli indicati nella pagina 
precedente- via mail: parroco.villanova@gmail.com  

 
Allo stesso indirizzo mail vi chiedo di inviarmi un recapito di posta elettronica per gli avvisi, indicandomi 
nome, cognome e classe di questo anno (2013-14). 
 
 
Per i genitori di seconda elementare l’iscrizione è sabato 13 settembre 2014 per tutti alla ore 16.00: 
riunione + iscrizione 
 
 
Cominceremo l’anno catechistico sia i gruppi del venerdì che della domenica, sia l’ACR 
domenica 28 settembre 2014  

- Ore 10.00 S. Messa 
- Ore 11.00 incontro per genitori (in chiesa) 

Incontro per i bambini delle elementari (nel salone S. Giovanni Paolo II – ex palestra) 
Incontro per i ragazzi delle medie (nel teatro parrocchiale) 

- Ore 13.00 pranzo al sacco 
- Seguono giochi nel campetto parrocchiale 

 
 
Vi ricordo che nel sito della Parrocchia www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it potete trovare avvisi ed altre 
indicazioni, assieme ai calendari e alle varie attività. Questo per facilitare le comunicazioni e non per 
sostituire il dialogo o l’incontro personale, verso il quale manifesto la mia disponibilità. 
 
Vi auguro una buona estate, ma per chi resta a Villanova ci vediamo la domenica a Messa. 
 
 
Villanova di Guidonia, 08 giugno 2014 

Solennità di Pentecoste  


