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Ai genitori dei bambini e ragazzi  

che a Dicembre 2021 iniziano il  

gruppo TIBERIADE 

Carissimi genitori e bambini,  

nelle domeniche 21 e 28 novembre scorsi, con una bella Celebrazione, avete scelto di camminare nella vita 

cristiana con i vostri figli. Come anticipato vi invio alcune note tecniche: 

 

1. Scelta del giorno dell’incontro 

Ora il cammino prosegue in maniera diversa rispetto all’incontro mensile di “Seguitemi”. 

Due sono le possibili scelte, dividendosi equamente tra sabato e domenica (dobbiamo tenere presente il 

distanziamento anti Covid).  

Terminati i posti disponibili in un gruppo, occorrerà necessariamente iscriversi ad un altro. 

 

- Sabato S. Messa settimanale ore 17.00 in chiesa e incontro per i bambini ogni 15 giorni (divisi in A e 

B) dalle 18.00 alle 19.00 

oppure 

- Domenica S. Messa settimanale ore 10.00 in teatro e incontro per i bambini ogni 15 giorni (divisi in 

A e B) dalle 11.00 alle 12.00 

 

Si precisa che, per garantire il distanziamento e il numero massimo di presenze nelle stanze, non è possibile 

spostarsi da un gruppo all’altro (sabato o domenica), né da un sottogruppo all’altro (A o B). 

 

2. Quando iscriversi 

La scelta la farete, venendo personalmente in segreteria parrocchiale:  

- martedì 30 novembre dalle 16.30 alle 19.30 

- mercoledì 1 dicembre dalle 16.30 alle 19.30 

- giovedì 2 dicembre dalle 16.30 alle 19.30 

 

3. Indicazioni per la Messa 

La partecipazione alla Messa è settimanale (non solo quando c’è l’incontro). 

Si raccomanda la puntualità. 

Alla Messa siano presenti i genitori (almeno uno) e siederanno vicini al proprio figlio; li affiderete ai 

catechisti solo per l’incontro. 

 

4. Indicazioni per l’incontro 

Inizieranno sabato 4 dicembre coloro che avranno scelto il sabato (si chiamerà Tiberiade 1). 

Tutti alla Messa delle 17.00, mentre l’incontro sarà per il sottogruppo B. 

 

Inizieranno domenica 5 dicembre coloro che avranno scelto la domenica (si chiamerà Tiberiade 2). 

Tutti alla Messa delle 10.00 in teatro, mentre l’incontro sarà per il sottogruppo B. 
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5. Avvisi del/della catechista 

Non ci sarà nessun gruppo Whatsapp, ma solo una lista broadcast che permetterà di farvi giungere il 

messaggio personalmente. 

È necessario però che ciascuno: 

a. Registri nella propria rubrica del cellulare il numero del catechista; 

b. Mandi un messaggio al catechista con nome e cognome del bambino. 

Quando verrete in segreteria per la scelta del giorno vi verrà dato il numero di cellulare cui fare riferimento. 

 

6. Contributo 

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. Potrete lasciarla in segreteria al momento della scelta del giorno. 

 

7. APP TiLodo 

Vi invitiamo a scaricare la App TiLodo (di colore giallo) e inserire come codice QR o 

numerico qui a fianco.  

A Messa (mettendo il cellulare in modalità silenziosa) troverete in  

Nella home page, cliccando su TESTI, troverete le LETTURE con i brani della Parola di 

Dio e la LIBRERIA con i canti. 

Nella home page, cliccando su BACHECA gli avvisi ed eventuali preghiere. 

 

 

 

 

 

Villanova di Guidonia, 28 novembre 2021 

I domenica del Tempo di Avvento 

Inizio di un nuovo Anno Liturgico 


