Diocesi di Tivoli
Parrocchia San Giuseppe Artigiano
Villanova di Guidonia
Ai genitori e ai ragazzi
dei gruppi
Emmaus e Gerusalemme
Carissimi,
questi anni particolari di pandemia, legati all’impossibilità di fare progetti a lunga scadenza, ci hanno
insegnato come tutto ciò che vorremmo avere sotto controllo, programmabile, nelle nostre mani, in realtà è
nelle mani di Dio. Anche il cammino di voi ragazzi e delle vostre famiglie ha vissuto interruzioni, riprese,
cambiamenti. Ed anche noi, Parroco e Catechisti, abbiamo vissuto le vostre stesse difficoltà.
Difficoltà legate –come già vi dicevo- alla precarietà dei nostri progetti; difficoltà nel capire la disponibilità
o meno del campetto per le celebrazioni; difficoltà nel comprendere i protocolli che proprio in questo ultimo
mese stanno cambiando e che pensavamo interessassero anche le chiese; difficoltà nel gestire i 219
cresimandi.
Occorre poi vedere prima anche l’aspetto organizzativo, la disponibilità dei Cori, la non coincidenza on altre
celebrazioni o feste, quindi programmando almeno fino a giugno p.v.
Abbiamo quindi proceduto a stabilire i giorni e le modalità ed avendo avuto la conferma da parte del
Vescovo per le date scelte, abbiamo stilato i turni.

Le celebrazioni verranno fatte nel campetto parrocchiale (come già le Messe dalla domenica delle Palme) e
come lo scorso anno avranno come orario le 10.00.
In caso di brutto tempo verranno celebrate in chiesa secondo i due turni già stabiliti i possibili 10.00 e 12.00.

In tempi brevi vi comunicheremo le celebrazioni della Riconciliazione e altri aspetti organizzativi.
Mi preme tuttavia sottolineare ancora una volta come i Sacramenti non siano la fine di un percorso,
ma proseguiranno nel gruppo Antiochia per accompagnarli a vivere la Cresima e l’Eucarestia.

In bacheca trovate gli elenchi con i rispettivi turni.

Villanova di Guidonia, 8 marzo 2022
Martedì della I settimana di Quaresima
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