COMUNITA’ PASTORALE “REGINA DEGLI APOSTOLI”
AICURZIO – BERNAREGGIO – SULBIATE – VILLANOVA

CATECHISMO PER SECONDA ELEMENTARE

Cari genitori,
la nostra diocesi propone per la preparazione alla Prima Comunione di iniziare il cammino già in seconda
elementare. Indispensabile è quello che avete fatto e fate voi in casa, insegnando le preghiere, vivendo
con gesti di fede i momenti forti del Natale e della Pasqua, insieme a un primo accostamento al Vangelo
con qualche strumento illustrato. Ora è necessaria l’esperienza della comunità cristiana.
Vogliamo iniziare con 4 incontri, necessari per poter percorrere bene il cammino di terza elementare che
inizierà a settembre. Coscienti della fatica di aggiungere iniziative alle vostre giornate già piene, contiamo
di condividere con voi il desiderio di prenderci attenta cura della crescita cristiana dei vostri bambini.
Ecco il programma:
domenica 01 marzo 2020

ore 15,00 - 17.00 in chiesa parrocchiale di Sulbiate

dopo un momento iniziale di preghiera i bambini avranno la loro proposta in oratorio con
catechisti e animatori. Per i genitori: presentazione del cammino, momento a gruppi e iscrizione.
domenica 15 marzo 2020 ore 10,00 - 12,10 per i bambini ritrovo a Bernareggio in oratorio s Agnese
(via Libertà, 27) accoglienza e laboratorio, saranno accompagnati in Chiesa per la seconda parte della
Messa. I genitori sono anch’esse invitati a partecipare Messa delle 11,15.
domenica 26 aprile 2020 ore 10,00 - 12,10 per i bambini ritrovo a Bernareggio in oratorio s Agnese
(via Libertà, 27) accoglienza e laboratorio, saranno accompagnati in Chiesa per la seconda parte della
Messa. I genitori sono anch’esse invitati a partecipare Messa che inizia alle ore 11,15.
domenica 10 maggio 2020 dalle 10,00 al primo pomeriggio per genitori figli “giornata comunitaria”
Per motivi organizzativi vi chiediamo di dare una prima adesione alla proposta inviando a questa mail
( catechesi2primaria@gmail.com ) Cognome e nome di voi genitori e del vostro bambino con indirizzo.
Vi invieremo il modulo di iscrizione che verrà ritirato al primo incontro.
I vostri sacerdoti e le religiose
Se desiderate chiarimenti potete chiedere personalmente a uno dei sacerdoti o religiose o telefonare in
segreteria della comunità pastorale tel 039 6900110

