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A tutti i genitori dei bambini e ragazzi  

che stanno compiendo il cammino di Iniziazione Cristiana  

nella nostra Parrocchia 

 

Carissimi, 

dal 18 maggio scorso finalmente abbiamo potuto partecipare nuovamente alla Santa Messa, mentre per gli 

incontri non è stato possibile.  

E adesso? Uno potrebbe pensare: tanto siamo in estate… la scuola è chiusa…; ma come abbiamo spesso 

ripetuto, il catechismo non va in parallelo con la scuola e il catechismo non è solo l’incontro. 

È proprio per questo che continueremo ad offrire del materiale per l’accompagnamento dei vostri figli nel 

cammino di fede, che prosegue nonostante l’estate e nonostante la chiusura delle scuole. Materiale che 

troverete sul sito internet della Parrocchia (come già in questi mesi ogni domenica già avete trovato il 

foglietto con il vangelo per i bambini, una scheda con giochi e attività offerta dall’Ufficio Catechistico 

Diocesano).  

È stato bello vedere le attività che molti di voi hanno fatto in questi mesi, aiutati e accompagnati dai vostri 

catechisti attraverso messaggi, video, telefonate, ecc. e che abbiamo messo sul canale YouTube della 

Parrocchia. A loro va il grazie della Parrocchia e, ne sono certo, anche il vostro, per la vicinanza e la 

costanza avute in questo periodo. Ma grazie anche a quei genitori che hanno mostrato la loro “scelta di fede” 

aiutando i figli con la preghiera e le attività catechistiche da casa. 

 

Come ci organizzeremo per la ripresa a settembre prossimo? Quando iniziare? Come?  

A tutte queste domande legittime, rispondo con altrettanto realismo: non lo so! 

La situazione della pandemia è in continua evoluzione e ancor di più le misure che ci vengono richieste. Per 

questo attendiamo settembre prossimo, per una decisione riguardo la data e le modalità, che va presa a 

livello Diocesano e non unicamente parrocchiale. 

Dare oggi indicazioni o stabilire la data sarebbe prematuro. 

 

Tuttavia vi invito ad essere fedeli alla Santa Messa domenicale (sabato ore 18.30 e domenica ore 7.00 – 

11.30 – 18.30) qui a Villanova o dove andrete per la vacanza. Non si tratta di essere “visti” dal catechista o 

dal parroco, quanto di non togliere questa possibilità ai propri figli, che corrisponderebbe all’interruzione del 

cammino di fede che stanno facendo.  

Su questo, mi permetto di insistere: la partecipazione alla Messa domenicale è segno di una scelta fatta dalla 

famiglia in merito alla fede. 

 

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. 

Per i ragazzi delle medie in cammino verso la Cresima (gruppo del venerdì e della domenica) è possibile 

celebrare il Sacramento della Confessione. 

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

 

Villanova di Guidonia, 19 giugno 2020        

Solennità del Sacro Cuore di Gesù 
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