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Ai genitori del gruppo  

EMMAUS 

 

Carissimi amici, 

la sera di Pasqua il Risorto apparve a due discepoli che tornavano a Emmaus, il loro villaggio, rattristati e 

delusi perché Colui che avevano seguito era stato ucciso sulla croce: “Speravamo fosse lui a liberare Israele, 

invece….”, ma Gesù “spiegò loro ciò che nelle Scritture si riferiva a lui”; poi –dice l’evangelista Luca- Gesù 

che non avevano ancora riconosciuto entrò “per rimanere con loro” e a tavola fece l’Eucarestia. I due di 

Emmaus lo riconobbero proprio allo “spezzare del Pane”. (cfr. Lc 24). 

Durante la tappa “Emmaus” i vostri figli hanno incontrato il Risorto che dona lo Spirito Santo e li 

confermerà (Cresima) nella fede che loro hanno scelto. Poi la Chiesa donerà loro il Pane del cammino 

(Eucarestia) perché possano camminare con la presenza di Dio e crescere con lui. Per questo infatti i 

Sacramenti nascono dalla Pasqua. 

 

Ma prima occorre preparare il cuore con un altro grande dono: il perdono di Dio.  

Un perdono “che toglie i peccati”. Ciò avviene non solo con il pentimento o una semplice richiesta di 

perdono, ma molto di più: con un Sacramento, e nei Sacramenti Dio interviene direttamente ed 

efficacemente. 

Per i vostri figli la prima volta sarà sabato 20 marzo 2021 al mattino.  

Sarà poi vostra cura aiutarli ad essere fedeli alla confessione frequente, aiutandoli a scoprire il senso 

cristiano del peccato ricordando loro l’esame di coscienza serale. 

 

Villanova di Guidonia, 14 marzo 2021                   
IV Domenica di Quaresima (Laetare) 

 

 

 

Alcune indicazioni: 

- Preparazione: i ragazzi si prepareranno con incontri on-line in piccoli gruppi. I catechisti 

provvederanno a comunicarvi il giorno dell’incontro, utilizzando “zoom”. 

- Prima Confessione: per evitare assembramenti, i ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi ad orari 

diversi; i catechisti invieranno ad ogni famiglia l’orario della prima Confessione alla quale chiediamo 

la massima puntualità. 

- Luogo: ogni piccolo gruppo di ragazzi, accompagnati dalla propria famiglia, si troveranno sul 

sagrato ed entreranno in chiesa solo per il momento della Confessione, al termine della quale i 

ragazzi torneranno a casa. 

- Genitori: accompagnare il proprio figlio alla prima Confessione è segno di festa e condivisione della 

Grazia sacramentale che stanno per ricevere. I genitori che lo desiderano potranno anch’essi 

confessarsi. 

- Obbligatorio: si ricorda che è necessaria la mascherina, portare con sè l’autocertificazione 

specificando la motivazione dello spostamento anche per coloro che abitano fuori Comune, e tutto 

quanto previsto dal Patto di Responsabilità. 

- Domenica alla Messa delle 10.00 farete un particolare ringraziamento al Signore nella Comunità 

perché il perdono di Dio ci riconcilia anche con i fratelli (Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli 

e sorelle…). 
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