Carissi i ge it ri
con la prima settimana di Avvento (ossia a partire da domenica 18 novembre) inizierà il percorso di
catechesi per i vostri figli.
Il percorso del primo anno di catechismo ha come obiettivo quello di annunciare la gioia dell’incontro con
Gesù ai nostri piccoli; camminando insieme ai bambini, voi genitori e noi catechisti riscopriremo la bellezza
del Vangelo attraverso momenti celebrativi e di condivisione che vivremo insieme.
Ci auguriamo reciprocamente un buon cammino e un sostegno reciproco nella preghiera.
In particolare, vi invitiamo ad essere presenti al momento conclusivo del primo incontro di catechesi
(cinque minuti prima della conclusione) per una semplicissima preghiera insieme e la consegna del libro del
catechismo. Laddove non poteste essere presenti voi genitori, vi chiediamo di rivolgere l’invito alla persona
che poi accompagnerà a casa i vostri bambini.
Fin d’ora, prima ancora dell’inizio del catechismo, vi invitiamo a partecipare alla Messa domenicale,
sapendo che per i bambini di II elementare è riservato il posto nelle prime panche, insieme con i catechisti.

Di seguito forniamo alcune indicazioni “tecniche”:
Chiediamo di provvedere all’occorrente per la catechesi:
- Materiale di cancelleria: Astuccio con matita, penna e gomma, pastelli, pennarelli, colla, forbici; un
quadernone (a righe o quadretti);
- portare, per il primo incontro di catechismo, una fotografia di vostro/a figlio/a, che sarà utilizzata
nell’attività di conoscenza che svolgeremo con i bambini;
- portare sempre alla catechesi nello zainetto il libro “CON TE! FIGLI”: il sussidio verrà consegnato
“ufficialmente” ai bambini il primo giorno di catechesi, nel momento conclusivo dell’incontro;
- sul testo chiediamo a voi genitori di scrivere una dedica per vostro figlio alla pagina riservata a
questa attività (tappa 1, alla pag. 5);
- recuperare i seguenti dati, che verranno usati per compilare la prima pagina del libro (pag. 4):
significato del nome che avete dato a vostro/a figlio/a; data dell’onomastico; data del battesimo
(chiediamo che venga segnalato il caso di bambini non ancora battezzati).
- Vi chiediamo di segnalarci, in modo riservato e personale, alcune situazioni particolari riguardanti i
vostri figli, nel caso voi lo riteniate opportuno.
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