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A tutti i genitori di bambini e ragazzi  

del cammino di Iniziazione Cristiana 

 

 
 

Cari amici,  

ancora nel pieno della gioia Pasquale e alle porte della festa del nostro Patrono San Giuseppe Artigiano che 

faremo solennemente il 1° maggio, vi raggiungo per alcune brevi precisazioni: 

 

1. 

Questo tempo particolare di pandemia ha cambiato tante cose, ma ci ha aiutati a comprendere l’importanza 

della Messa domenicale. Avrete notato come gli incontri di catechismo siano ripresi da gennaio e –

diversamente da prima- a cadenza quindicinale, mentre la Messa alla domenica sia rimasta centrale, anche 

nei periodi di zona rossa. 

Ripeto con chiarezza: la partecipazione alla Messa domenicale è basilare.  

Ogni domenica! …e non solo quando il proprio gruppo ha l’incontro di catechismo (A o B). 

Anche in estate. 

Quando si dice “Messa domenicale” si intende ogni Messa dal sabato pomeriggio alla domenica sera: la 

domenica, giorno del Signore, inizia con il pomeriggio del sabato, dopo l’Ora Nona (cioè dopo le 15.30). 

La partecipazione fedele alla Messa è il segno di una scelta di fede, senza la quale anche l’incontro di 

catechismo rimane teoria. 

Nel tempo invernale, visto i posti contingentati, abbiamo aggiunto alcune Messe; ora si può facilmente 

parteciparvi anche dall’esterno quando la chiesa fosse piena (da maggio quando possibile alcune saranno 

celebrate nel campetto). 

Ricordo l’orario: 

- Sabato ore 16.00 e ore 18.30 

- Domenica ore 7.00 – 8.30 - 10.00 – 11.30 – 18.30 

 

2. 

È stato un anno un po’ difficile, non tanto nell’ambito ecclesiale, ma per la nostra vita sociale spesso privata 

o ridotta in svago, sport, relazioni, uscite,… 

Con l’inizio di giugno sospendiamo gli incontri di catechismo fino a settembre, ma non la partecipazione 

alla Messa domenicale. 

 

3. 

Il 1° maggio è per noi di Villanova e della Comunità parrocchiale un giorno di grande festa: S. Giuseppe 

Artigiano, Patrono della Parrocchia e del mondo del lavoro. 

Alle ore 11.00 chiedo a tutti di essere presenti alla Messa che si terrà nel campetto adiacente la chiesa: 

arrivando in anticipo troverete i cartelli con il nome del vostro gruppo tenuti dai catechisti. 
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4. 

Come gli altri anni il 18-19-20 maggio ci saranno in Parrocchia le Solenni Quarant’ore di Adorazione. 

Vi anticipo, per vostra organizzazione, che i bambini/ragazzi e i loro genitori parteciperanno: 

- Seguitemi: martedì 18 maggio dalle ore 16.00 alle 17.00 

- Tiberiade: martedì 18 maggio dalle ore 17.15 alle 18.15 

- Cafarnao: mercoledì 19 maggio dalle ore 16.00 alle 17.00 

- Gerusalemme: mercoledì 19 maggio dalle ore 17.15 alle 18.15 

- Antiochia: giovedì 20 maggio dalle ore 16.00 alle 17.00 

- Cresimati delle medie: giovedì 20 maggio dalle ore 17.15 alle 18.15 

- Cresimandi delle medie: giovedì 20 maggio dalle ore 19.00 alle 20.00 

 

Le tre sere alle 20.45 ci sarà la preghiera guidata, in particolare per i genitori che non hanno potuto 

partecipare al pomeriggio. 

 

 

 

 

AVVISI SPECIFICI: 

 

 

Gruppo Seguitemi: 

Finalmente siamo riusciti a fare le iscrizioni dei nuovi bambini con le loro famiglie. Sono divisi in 4 gruppi 

(A B C D) come vi è stato comunicato all’iscrizione ed inizieremo a maggio. 

Come vi avevo indicato sul video dell’incontro per presentarvi il cammino, vi invito a consultare il sito 

www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it dove trovate in particolare: 

- Il calendario degli incontri, genitori e bambini insieme, alla sezione “Iniziazione Cristiana” quindi 

nel gruppo “Seguitemi”. 

- Il calendario della vita parrocchiale alla sezione “Calendari”, quindi “Calendario 2020-2021”. 

 

Domenica 2 maggio alle ore 10.00 nel campetto adiacente la chiesa ci sarà la Messa durante la quale 

inizierete ufficialmente il cammino. 

 

 

 

 

 

Gruppo Tiberiade: 

Domenica 2 maggio alle ore 10.00 nel campetto adiacente la chiesa ci sarà la Messa durante la quale i 

genitori dei quattro gruppi che hanno terminato –o terminano questa domenica- il cammino del gruppo 

Seguitemi faranno il passaggio nel gruppo Tiberiade e inizieranno un nuovo percorso. 

Domenica 2 maggio indicheremo come dividersi nei nuovi gruppi (sabato pomeriggio o domenica mattina). 

Anche per Tiberiade l’incontro sarà ogni 15 giorni ma alla base la fedeltà alla Messa domenicale. 

Domenica 9 maggio alle ore 10.00 nel campetto ci sarà la Messa durante la quale, con un Rito, verrà 

consegnata la Bibbia a ciascuna famiglia. Se non avete una Bibbia CEI con stampa dopo il 2012 (anno in cui è stata 

riscritta in una nuova traduzione) potete acquistarne una in parrocchia o dove volete.  

Nelle prime pagine deve esserci scritto “Imprimatur di ….”. 
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Gruppo Cafarnao: 

 

Gruppo 1 (sabato):  

- A partire da sabato 24 aprile il catechismo avrà questo orario: 

 Ore 16.00 S. Messa per tutti (A e B) in chiesa (abbiamo notato la difficoltà nel trovare 

posto alla Messa delle 18.30 già molto frequentata) 

 Ore 17.00 incontro (alternato A o B) sala S. Giovanni Paolo II 

- Sabato 15 maggio, festa dell’Ascensione di Gesù al Padre, alle ore 16.00 in chiesa ci sarà la Messa 

durante la quale, con un Rito, verrà consegnata la preghiera del Padre nostro. 

 

 

 

Gruppo 2 (domenica):  

- Orario e luoghi invariati: 

 Ore 10.00 S. Messa per tutti (A e B) in chiesa o  nel campetto 

 Ore 11.00 incontro (alternato A o B) in teatro 

- domenica 16 maggio, festa dell’Ascensione di Gesù al Padre, alle ore 10.00 nel campetto ci sarà la 

Messa durante la quale, con un Rito, verrà consegnata la preghiera del Padre nostro. 

 

 

 

 

Gruppo Gerusalemme: 

 

Gruppo 1 (sabato):  

- A partire da sabato 24 aprile il catechismo avrà questo orario: 

 Ore 16.00 S. Messa in chiesa (abbiamo notato la difficoltà nel trovare posto alla Messa delle 

18.30 già molto frequentata) per tutti (A e B) 

 Ore 17.00 incontro (alternato A o B) in teatro 

- Sabato 22 maggio, festa di Pentecoste quando Gesù e il Padre donano lo Spirito Santo, alle ore 16.00 in 

chiesa ci sarà la Messa durante la quale, con un Rito, verrà consegnato il Comandamento dell’Amore. 

 

Gruppo 2 (domenica):  

- Orario e luoghi invariati: 

 Ore 10.00 S. Messa in chiesa o  nel campetto per tutti (A e B) 

 Ore 11.00 incontro (alternato A e B) sala S. Giovanni Paolo II  

- domenica 23 maggio, festa di Pentecoste quando Gesù e il Padre donano lo Spirito Santo, alle ore 10.00 

nel campetto ci sarà la Messa durante la quale, con un Rito, verrà consegnato il Comandamento 

dell’Amore. 

 

 

  



 

Gruppo Emmaus => Antiochia: 

 

Come sapete con il dono del Sacramento della Confermazione e dell’Eucarestia i ragazzi entrano nel gruppo 

Antiochia per un cammino di due anni per terminare il cammino di Iniziazione Cristiana e poter offrire loro 

il modo di vivere la Cresima ricevuta e il sacramento dell’Eucarestia. 

Resta l’appuntamento alla Messa domenicale. 

Nel mese di maggio proseguiremo normalmente nei giorni e orari che sapete:  

- Gruppo 1 - venerdì ore 16.30 (+ la Messa domenica alle 10.00 oppure 11.30) - sala S. Faustina 

Kowalska  

- Gruppo 2 - domenica ore 11.00 (dopo la Messa delle 10.00) - sala S. Faustina Kowalska 
 

Da settembre l’incontro si inserisce in un contesto di oratorio, con orari e tempi che vi faremo sapere. 

Vi chiedo per favore di aiutare i vostri ragazzi a continuare il cammino di fede e soprattutto rimanere in 

parrocchia per abitarla anche nei prossimi anni, che segneranno per loro l’inizio dell’adolescenza e la ricerca 

di gruppi di amicizie. Sappiamo quanto siano importanti questi prossimi anni, per le scelte e il loro futuro. 

 

 

 

 

 

Gruppo medie: 

 

Voi riceverete il Sacramento della Cresima a maggio. 

Resta l’appuntamento alla Messa domenicale. 

Ovviamente da ora sino a fine maggio proseguiremo normalmente nei giorni e orari che sapete, poi da 

settembre l’incontro si inserisce in un contesto di oratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Villanova di Guidonia, 25 aprile 2021 

IV Domenica di Pasqua 

Domenica del Buon Pastore 


