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Ai genitori dei bambini e ragazzi  

del cammino di Iniziazione Cristiana 

dei gruppi Tiberiade – Cafarnao – Gerusalemme 

 

Carissimi,  

come ormai è noto nella Solennità di Cristo Re e Signore dell’Universo termina l’anno liturgico e con la 

prima domenica di Avvento inizia un nuovo anno. 

 

1. 

I bambini del gruppo Tiberiade che hanno completato la tappa passeranno al gruppo Cafarnao: 

- Il gruppo 1 (sabato) durante la S. Messa di sabato 20/11 ore 15.30 

- Il gruppo 2 (domenica) durante la S. Messa di domenica 21/11 ore 10.00 in teatro 
 

I bambini del gruppo Cafarnao che hanno completato la tappa passeranno al gruppo Gerusalemme: 

- Il gruppo 1 (sabato) durante la S. Messa di sabato 20/11 ore 15.30 

- Il gruppo 2 (domenica) durante la S. Messa di domenica 21/11 ore 10.00 
 

I bambini del gruppo Gerusalemme che hanno completato la tappa passeranno al gruppo Emmaus: 

- Il gruppo 1 (sabato) durante la S. Messa di sabato 20/11 ore 17.00 

- Il gruppo 2 (domenica) durante la S. Messa di domenica 21/11 ore 10.00 
 

2. 

I catechisti comunicheranno le date degli incontri per i genitori. 

 

3. 

Si chiede a tutti i genitori di stampare dal sito web della parrocchia il modulo per la privacy che va 

compilato, firmato e riconsegnato alla segreteria parrocchiale (martedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30), così 

da definire anche questo aspetto burocratico che ci viene richiesto. 

 

4. 

Prima del Covid il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici e il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

decisero di comune accordo di chiedere un contributo annuo ai genitori del catechismo di € 20,00 per le 

spese di materiale, fotocopie, luce, gas, pulizie, sanificazioni, ecc., così come per la ristrutturazione delle 

sale che fino a qualche anno fa erano inagibili. 

Questa quota -che per mia scelta non ho chiesto finora- è in realtà una voce specifica del bilancio ufficiale 

da consegnare annualmente in Curia (non è nostra invenzione).  

Non è bello chiedere soldi, e ve ne chiedo scusa anticipatamente. Comprendo anche che il tempo che 

viviamo non è per tutti facile, anche dal punto di vista economico, ma tutto questo si ripercuote anche sulla 

parrocchia.  
 

Per la consegna del modulo della privacy e del contributo, potrete consegnare personalmente alla segreteria 

parrocchiale il martedì e venerdì, dalle 16.30 alle 19.30. 

 

Grazie di tutto. 

 

Villanova di Guidonia, 15 novembre 2021 


