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AVVISI PER I GENITORI  DI  5^ primaria 

GRUPPI DI CATECHISMO DEL IV ANNO 
Percorso ecclesiale 

 

Gentili genitori 

in occasione dell’incontro di settembre all’apertura dell’anno catechistico è stato presentato il 

programma catechistico parrocchiale che indica i percorsi e le tappe del cammino dei vostri figli. 

In quell’incontro abbiamo parlato della domanda di ammissione tra i candidati alla Celebrazione 

della Confermazione. 
 

Con questa lettera vi raggiungiamo per ricordarvi che  
 

domenica 17 novembre per i gruppi di San Bernardo – S.Messa ore 10.30 

domenica 24 novembre per i gruppi di San Martino  – S.Messa ore 10.00 
 

nel contesto della celebrazione Eucaristica sarà presentata la domanda per il biennio in preparazione 

alla Cresima. 
 

E’ indispensabile la presentazione della domanda in quella celebrazione. Durante la celebrazione 

i ragazzi si sederanno nei banchi con i propri genitori (e qualora fossero presenti anche i padrini). 

Chi eventualmente avesse difficoltà può scegliere tra le due celebrazioni, anche se il figlio 

non appartiene ai gruppi di catechismo interessati. Questa celebrazione vuole evidenziare la necessità 

di un cammino di formazione e pertanto verranno ammessi alla Cresima solo quanti hanno presentato 

la domanda e frequenteranno il cammino di questi due anni di catechismo.  
 

E’ questa l’occasione per voi di prendere nuovamente consapevolezza di una scelta – il 

cammino di fede dei vostri figli – che ogni giorno si rinnova nella testimonianza di vita cristiana 

e nella scelta di appartenere alla comunità. 
 

Questa occasione vuole anche essere un momento gioioso di condivisione oltre che di 

riflessione personale. Allegato viene dato uno schema semplice di preghiera in famiglia perché 

questa scelta avvenga nel contesto della preghiera 
 

Il modulo distribuito è solo un piccolo segno e, compilato, dovrà essere consegnato durante la 

Santa Messa nelle date sopra indicate. 
 

Vi ringraziamo dell’attenzione prestata e della collaborazione offerta e resa agli impegni di 

vita parrocchiale.  
 

 Ci è gradito in questo momento assicurare il ricordo nella preghiera secondo le vostre 

intenzioni. 
 

 Distinti saluti 

 

Novara, 06/11/2019 

   

 Il Vicario, don Lorenzo, 

 i sacerdoti e le catechiste 


