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Ai genitori dei bambini e ragazzi di: 

nuovi iscritti a Seguitemi 

Seguitemi che passano a Tiberiade 

Tiberiade che passa a Cafarnao 

Cafarnao che passa a Gerusalemme 

 

 

Carissimi genitori,  

 

1. Riti del passaggio 

come sapete nella Solennità di Cristo Re e Signore dell‟Universo celebriamo alcuni Riti del passaggio da 

una tappa all‟altra del cammino di fede dell‟Iniziazione Cristiana. 

 

Alla Messa di sabato 19 novembre 2022 delle ore 17.00: 

- Chi dopo aver terminato Seguitemi ha scelto il sabato e diventa Tiberiade 1 

- Chi dopo aver terminato Tiberiade 1 passa a Cafarnao 1 

- Chi dopo aver terminato Cafarnao 1 passa a Gerusalemme 1 

 

Alla Messa di domenica 20 novembre 2022 delle ore 10.00: 

- Chi si è iscritto per la prima volta e inizia il gruppo Seguitemi 

- Chi dopo aver terminato Seguitemi ha scelto la domenica e diventa 

Tiberiade 2 

- Chi dopo aver terminato Tiberiade 2 passa a Cafarnao 2 

- Chi dopo aver terminato Cafarnao 2 passa a Gerusalemme 2  

 

2. incontri settimanali 

A partire dalla prima domenica di Avvento (sabato 26 e domenica 27 novembre p.v.), inizio del nuovo anno 

liturgico, non ci sarà più la divisione nei gruppi A e B, ma la partecipazione diventa settimanale. 

 

3. camminare fedelmente per proseguire 

Riguardo a questo mi preme sottolineare ancora una volta, che è un cammino di fede e che quindi è 

necessario che il bambino/a e la famiglia diano segno di questo, partecipando attivamente alla Messa e agli 

incontri formativi dei ragazzi e delle famiglie. Le assenze non sono l‟unico riferimento, ma danno molto 

l‟idea di una scelta o meno. Fin qui la pandemia non ha permesso molta costanza, ma ora è necessario 

camminare diversamente. 

 

4. arrivare prima della Messa 

Inutile dilungarmi sull‟importanza della partecipazione alla Messa… ma la presenza sarà presa solo prima 

dell‟inizio. Tuttavia spero che non si venga a Messa solo per la presenza. 

 

5. Un contributo simbolico 

Inutile dire che è aumentato tutto… dato che ne facciamo esperienza in ogni famiglia. Vi chiediamo tuttavia 

un contributo annuo di € 20,00 pensando che nell‟insieme possano essere utili al mantenimento dei locali 

(questa estate sono stati nuovamente tinteggiati e speriamo presto di sostituire i finestroni in oratorio che 

come sapere piove dentro). Li potrete dare in segreteria o ai propri catechisti. 
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6. Inserimento nella vita della comunità parrocchiale 

Rinnovo l‟invito fatto già altre volte di alcuni servizi che possono aiutare i vostri figli a sentirsi ancor più “di 

casa” nella parrocchia: 

- Ragazzi o ragazze che desiderano imparare a fare il/la ministrante per il servizio all‟altare (rivolgersi al 

diacono Alessandro); 

- Ragazzi o ragazze che desiderano partecipare al Coro dei bambini (rivolgersi a Gianni Zaina). 

 

 

7. Gli aiuti per i poveri 

Avete visto che a turno i ragazzi dei vari gruppi sono invitati a portare alla processione offertoriale dei 

generi di prima necessità per i poveri. 

Non si tratta tanto di „portare qualcosa‟, ma di educarli a prendersi cura di meno fortunati e a non sprecare i 

beni che abbiamo. 

Vi invitiamo a coinvolgere loro stessi, se possibile, nel donare qualcosa o a nel privarsi di qualcosa. 

Proponiamo sia generi alimentari a lunga conservazione, ma soprattutto generi per l‟igiene della persona, 

della casa, dei vestiti, di cui abbiamo maggiore necessità. 

 

 

Grazie di tutto e buon proseguimento. 

 

 

 

Villanova di Guidonia, 10 novembre 2022     Don Andrea e i catechisti 

 


