Diocesi di Tivoli
Parrocchia San Giuseppe Artigiano
Villanova di Guidonia
Ai genitori e ragazzi
che nel mese di maggio
avete ricevuto la Cresima
Nello scorso mese di maggio avete ricevuto una abbondante Grazia da Dio, attraverso il dono dello Spirito
Santo che ha confermato la vostra decisione “Credo!”, Eccomi!
“CREDO!” = sì, ho deciso di vivere da cristiano nella Chiesa.
Ecco che la Parrocchia vuole accompagnarvi nella vita cristiana, attraverso l’oratorio e i gruppi parrocchiali.
Se da una parte uno potrebbe dire che crede anche senza andare al gruppo, sappiamo bene come in realtà
pian piano ci si allontani anche dalla Messa e da Cristo.
È facilissimo allontanarsi, più difficile è poi riavvicinarsi… E le alternative sono davvero tante… e non tutte
positive.
Carissimi genitori mi rivolgo a voi: so quanto desideriate il bene dei vostri figli, immagino anche come il
tempo dell’adolescenza che si sta aprendo loro vi rechi anche qualche preoccupazione. Stanno crescendo…
In questa crescita vi chiedo di considerare la Parrocchia una importante agenzia educativa, un luogo da
frequentare per i vostri figli. Io e i catechisti ci adoperiamo per questo e speriamo di trovare voi, papà e
mamme, compartecipi di questa proposta. Ci conto…
Cercando di venire incontro alle necessità di tutti, abbiamo pensato a due possibili momenti:
-

Venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30
Educatore: Gianni Lico

(inizio venerdì 17 settembre come da calendario)

oppure
-

Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30
(inizio sabato 18 settembre come da calendario)
Educatori: Alessandro Sestili, Mario Saltarelli, Davide Di Silvestro, Daniele Di Silvestro, Matteo
Pierannunzio, Serghei Spedaliere, Giada Peruzzini.
Messa: per tutti domenica ore 11.30

La durata di un’ora e trenta permette di rendere l’incontro settimanale con il modello da oratorio: gioco,
laboratori, attività, formazione, gruppo.
Vi chiedo di far sapere in parrocchia, quale giorno scegliete. Per eventuali difficoltà ne possiamo parlare.

Un caro saluto a tutti in attesa di rivederci questa domenica.
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