PARROCCHIA DI SANTA GIULIA
PROPOSTA PER I RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE, I e II MEDIA 2019-2020
VEDETTE DI SANTA GIULIA
Carissimi genitori,
riprendiamo anche quest’anno il catechismo per i ragazzi di quinta elementare, prima e seconda media. Per
noi sacerdoti i momenti dedicati ai vostri ragazzi sono stati estremamente significativi. Abbiamo assistito al nascere
di amicizie, al fiorire delle domande importanti, alla scoperta di doni e talenti. Ma l’esperienza più significativa è
stata vedere come dei ragazzi si aprissero al rapporto con Dio nella preghiera personale e comunitaria. Anche
quest’anno desideriamo dedicare molte energie ai vostri figli, sia attraverso gli incontri settimanali del catechismo,
sia attraverso momenti extra come le gite e le serate insieme.
Quest’anno, infine, abbiamo deciso di aprire il catechismo anche ai ragazzi e alle ragazze di quinta
elementare, affinché possano iniziare a vivere già con i loro coetanei. Contestualmente, i ragazzi e le ragazze di
Terza Media passeranno con il gruppo delle Superiori.
Desideriamo lasciarvi qui di seguito alcune indicazioni per quest’anno. Ritirate anche il calendario (che
comunque trovate sul sito della Parrocchia) che contiene tutti gli appuntamenti dell’anno. Il catechismo inizierà
il 3 ottobre (o il 5 se si sceglie di partecipare all’incontro del sabato). Tutte le comunicazioni, comunque,
saranno date via mail, per cui vi chiediamo una particolare attenzione nello scrivere il vostro indirizzo e di
segnalarci eventuali problemi. Per qualsiasi informazione potrete comunque rivolgervi alla segreteria dell’oratorio.

Incontro del Giovedì o del Sabato e preparazione alla Cresima
Gli incontri di catechismo saranno il giovedì dalle 17.00 alle 18.30 oppure il sabato, dalle ore 10
alle ore 12, sono aperti a tutti i ragazzi di quinta elementare e di prima e seconda media. Per i
ragazzi che si preparano a ricevere il sacramento della Cresima (II media) sono previsti dei
momenti a loro dedicati all’interno degli incontri settimanali. Quest’anno la Cresima sarà
celebrata domenica 2 febbraio 2020 alle ore 10.30 (stiamo aspettando conferma dalla Diocesi).
Aperitivo con i genitori
Desideriamo incontrare tutti i genitori dei ragazzi per dialogare sui contenuti e sui gesti che
intendiamo proporre ai vostri figli. Abbiamo perciò pensato ad un aperitivo in oratorio. Per chi
partecipa al catechismo del giovedì l’aperitivo sarà il 17 ottobre alle 18.30; per chi partecipa al
catechismo del sabato l’apertivo sarà il 26 ottobre alle ore 12.00. In quell’occasione daremo
anche importanti comunicazioni per i ragazzi che faranno la cresima il 2 febbraio 2020.
Uscite, serate, vacanze
Un aspetto fondamentale della vita è usare bene il tempo libero. Per questo vogliamo educarci
a usare questo tempo in maniera fruttuosa, andando a visitare le bellezze della nostra città e dei
dintorni (vorremmo fare qualche gita il sabato), aiutando chi ha più bisogno (es. attraverso
l’iniziativa della Colletta Alimentare che si svolgerà a fine novembre), guardando assieme un
film o, come abbiamo fatto nel mese di giugno andando a S. Nicolas, passando un tempo di
vacanza assieme. Un giovedì ogni mese/mese e mezzo, secondo il calendario che vi
consegneremo all’inizio del catechismo, celebreremo la messa delle 19.00 proprio per i ragazzi,
e a seguire la cena e una serata assieme che si concluderà entro le 21.30.
La messa della domenica, il coro e i chierichetti
Ricordiamo che tutte le domeniche la messa delle ore 10.30 è dedicata in modo particolare ai più
giovani. E’ possibile inoltre contribuire alla liturgia facendo i chierichetti, o cantando nel coro.
Un caro saluto
don Paolo, don Sergio, don Pietro e i catechisti

