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A tutti i genitori dei bambini e ragazzi  

che stanno compiendo il cammino di Iniziazione Cristiana:  

Prima Evangelizzazione 

Gruppo Tiberiade 

Gruppo Cafarnao 

Gruppo Emmaus 

Carissimi, 
 

ripercorrendo questi mesi caratterizzati dalla pandemia, mi sento di poter dire che molti bambini e ragazzi 

hanno proseguito il cammino di fede, grazie alla grande disponibilità dei catechisti: 

- Sono stati offerti video, schede ed altro materiale, rimanendo in qualche modo in contatto con tanti di 

voi con messaggi e telefonate. 

- Molti i voi si sono messi in gioco e qualcosa di quanto fatto è stato pubblicato sulla pagina Facebook 

della Parrocchia o sul nostro canale youtube. 

- Dal giorno della chiusura (8 marzo) la S. Messa è stata fatta in streaming e da molti seguita 

regolarmente; dal 18 maggio scorso, finalmente, abbiamo potuto partecipare personalmente (unico 

modo per renderla “valida”). 

- Ogni domenica avete trovato sul sito web della parrocchia il foglietto con le letture della Messa, il 

Vangelo per i bambini e una attività da fare in famiglia. 

Veramente possiamo dire che la famiglia è stata il primo luogo dell’evangelizzazione dei propri figli e 

ognuno di voi, cari genitori, ha così constatato se ha veramente fatto la scelta di accompagnare il figlio in un 

cammino di fede. 
 

È da tempo che come Preti assieme al Vescovo, e in parrocchia assieme ai Catechisti e al Consiglio 

Pastorale Parrocchiale stiamo studiando e valutando le varie possibilità, come intervenire dal punto di vista 

logistico per assicurare la partecipazione in sicurezza, per riprendere le varie attività per quanto possibile, 

compresa la festa di inizio anno che pensiamo di fare il pomeriggio di sabato 10 ottobre, anche se con 

modalità diverse rispetto gli altri anni. 
 

Voglio comunque sottolineare che siamo tutti molto diversi anche nei modi di vivere questo periodo -che 

non si prospetta di facile soluzione e nemmeno di breve durata- e rispettando appieno chi ancora non se la 

sentisse di riprendere ora, in presenza, il cammino di fede potrà attendere il prossimo settembre. 
 

Come abbiamo detto tante volte, la celebrazione domenicale della Messa rimane centrale nel cammino di 

fede e non termina con l’età o con la Cresima… E forse questo tempo “post-Covid” ci aiuta a rimetterla al 

centro, non riprendendo immediatamente gli incontri settimanali dei vari gruppi. 

La Messa contiene tutto: la preghiera, la Grazia sacramentale, la Parola di Dio proclamata e spiegata, la 

presenza di Dio, la Comunità della Chiesa. 

È per questo che la partecipazione alla Messa domenicale è il segno che la famiglia sta proseguendo il 

cammino, per ora contrassegnato dalla Messa e solo successivamente –per chi ha proseguito- dalla ripresa 

degli incontri settimanali. 

Nel retro di questa lettera le modalità di partecipazione alla Messa. 
 

Vi chiedo di pazientare se nelle prime domeniche tanto dovrà essere rivisto e corretto: anche noi  andiamo 

per tentativi, ma speriamo col tempo di trovare le soluzioni alle difficoltà che si presenteranno, in particolare 

per il numero elevato e per il tempo che andrà naturalmente verso temperature autunnali e invernali. Ci 

stiamo provando, dateci tempo,  comprendendo che non riusciremo ad avere tutte le “comodità” di prima. 

Ma ciò che rimane è la grazia di celebrare insieme il Giorno del Signore, la Pasqua settimanale. 
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Come vi avevo già scritto a giugno: 

«Quanto ai Sacramenti nelle “Indicazioni dell’Ufficio Catechistico Diocesano” che trovate 

sul sito della Parrocchia alla sezione “lettere” e che vi invito a leggere per intero, si legge: La 

celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione cristiana (Prima Eucaristia e Confermazione) 

in entrambe le Diocesi è sospesa fino alla Pasqua 2021». 
 

CONDIZIONI per la partecipazione alla Messa da parte di tutti:  

- Obbligo della mascherina per tutta la durata della celebrazione; 

- Vietato l’accesso all’area parrocchiale a tutti coloro che avranno una temperatura corporea superiore 

a 37,5; 

- Arrivare almeno 15 minuti prima della Messa: troverete una postazione esterna dove igienizzare le 

mani, prendere la spilletta per i bambini, quindi sistemarsi nei posti assegnati; 

- Terminati i posti all’interno, si dovrà seguire la celebrazione dall’esterno (si consiglia di portare 

ombrellino, utile sia al sole che alla pioggia); 

- I cosiddetti “congiunti” siederanno vicini, gli altri distanti 1 mt; 

- I bambini devono essere sempre accompagnati da almeno un genitore o da un adulto che dovrà 

rimanere per tutta la durata della celebrazione; i bambini siedono sempre vicino ai genitori (o 

accompagnatore); 

- Sul sito internet della parrocchia troverete il foglietto dei canti e il foglietto della Messa; un foglietto 

dei canti verrà distribuito ma diverrà personale, andrà portato ogni domenica; 

- Verrà indicato dove ci saranno Sacerdoti disponibili per le Confessioni. 

 

LUOGHI 
 

Seguitemi A e C: partecipano alla Messa in chiesa sabato alle ore 16.30 

Seguitemi B e D: partecipano alla Messa in teatro* domenica alle ore 10.00 

 

Tiberiade (gr. del sabato): partecipano alla Messa in chiesa sabato alle ore 16.30 

Tiberiade (gr. della domenica): partecipano alla Messa in teatro* domenica alle ore 10.00 

 

Cafarnao (gr. del sabato): partecipano alla Messa in chiesa sabato alle ore 16.30 

Cafarnao (gr. della domenica): partecipano alla Messa in chiesa domenica alle ore 10.00 

 

Emmaus (tutti i gruppi): partecipano alla Messa in chiesa domenica alle ore 10.00 

 

* Tutti coloro che partecipano alla Messa in teatro usciranno dal campetto da calcio passando da dietro e 

non davanti la chiesa. 
 
 

* La divisione dei luoghi e degli orari ci permette di organizzarci e curare una liturgia più adatta a loro. 

* Chiediamo che si rispetti, per quanto possibile, l’orario e il luogo del proprio gruppo, pensato proprio in 

base ai numeri, tuttavia resta la possibilità di partecipare alla Messa in altri orari della Parrocchia (18.30 -

7.00 - 8.30). 

Prossimamente vi daremo indicazioni su: 

- la ripresa degli incontri che ovviamente non sarà, per ora, settimanale; 

- l’apertura dell’oratorio per i ragazzi delle medie il sabato pomeriggio; 

- l’attività del dopo scuola (un aiuto per i compiti); 

- il coro dei bambini che ha già ripreso le prove il sabato pomeriggio. 
 

Un caro saluto a voi genitori e ai vostri figli in attesa di vederci domenica, Pasqua della settimana. 

 

Villanova di Guidonia, 17 settembre 2020        


