
Carissimi genitori si riparte!! La diocesi ci invita a un cammino di rinnovamento: 

”Andrà tutto nuovo”. Forse è questo il neologismo con il quale dovremmo fare i conti in futuro. Sì, 

perché la pandemia ci ha catapultato in una fase della vita ecclesiale inedita che non possiamo 

ignorare. Il cambiamento d’epoca che già papa Francesco ci aveva annunciato e che gli orizzonti 

pastorali della nostra Diocesi avevano assunto come spunto di partenza, ora sembra proprio in atto. 

Un cambiamento che noi pensavamo sarebbe avvenuto in diversi anni, probabilmente siamo costretti 

a “subirlo” in pochissimo tempo”. 

http://www.diocesiverona.it/new_diocesi_verona/archivio_news/00026537_Andra_tutto_nuovo.html 

Con il gruppo catechisti ci siamo interrogati in questo periodo su come affrontare questa sfida sia data 

dalla pandemia sia data dal fatto che è evidente agli occhi di tutti che il percorso catechistico fin qui 

proposto non ha dato i frutti sperati. Abbiamo quindi pensato a una formula “rivoluzionaria”!! Non 

più il classico catechismo rivolto solo ai bambini ma a un coinvolgimento di tutta la famiglia! Leggo 

già il terrore passare nei vostri pensieri … !! Non vi preoccupate, sarà quasi indolore!! Questa è la 

proposta: ci troviamo una volta al mese (si avete letto bene … una volta al mese!!!), tutta la famiglia 

in chiesa dalle ore 16 alle ore 17 terminando con la santa messa. Quindi se il parroco non tiene lunga 

la predica … per le ore 18 al massimo abbiamo finito! È invitata tutta la famiglia con i figli in età 

scolare dalla seconda alla quinta elementare e sarà fatta una proposta a tutta la famiglia, cioè non ci si 

dividerà bambini con le catechiste e genitori con il sacerdote, ma si starà tutti insieme. Ovviamente 

cercheremo di trovare un linguaggio adatto a tutti, ma alle volte è molto utile parlare ai bambini per 

toccare il cuore dei grandi! Abbiamo pensato per venire incontro alle vostre esigenze di dedicare due 

domeniche pomeriggio alla catechesi, ma sia nella prima sia nella seconda domenica sarà trattato lo 

stesso argomento. Ovviamente vi chiediamo per motivi organizzativi e anche di relazione di 

comunicarci sul modulo la domenica scelta e che sia sempre quella. Sul retro del foglio trovate tutte 

le date. Per quanto riguarda i sacramenti, prima confessione e prima comunione, per quest’anno 

rimarranno ancora legati alla classe scolastica frequentata: terza elementare prima confessione, quarta 

elementare prima comunione. La prima confessione però sarà un mese prima della prima comunione, 

quindi chi quest’anno è in terza elementare, farà la prima confessione nel mese di marzo 2022. Penso 

e spero di avervi detto tutto e di essere stato abbastanza chiaro, comunque se così non fosse vi aspetto 

sabato 24 ottobre alle ore 9.30 o alle ore 15.30 in teatro per altri chiarimenti e per portare il modulo 

iscrizioni. Speriamo di non avervi complicato troppo la vita con questa proposta innovativa. Uno dei 

nostri intenti è di non avere famiglie incredibili che corrono e si affannano per incastrare tante giuste 

cose, tra cui anche il catechismo, ma famiglie che sappiamo con i loro figli essere testimoni credibili 

che è bello essere cristiani!  

don Paolo e il gruppo catechiste.  

 

  



DATE: 

 Sabato 24 ottobre ore 9.30 o ore 15.30 in teatro incontro con i genitori e a seguire iscrizioni 

 

 Domenica 8 Novembre ore 16 catechismo 1° gruppo 

 

 Domenica 15 Novembre ore 16 catechismo 2° gruppo  

 

 Domenica 13 Dicembre ore 16 catechismo 1° gruppo 

 

 Domenica 20 Dicembre ore 16 catechismo 2° gruppo 

 

 Domenica 10 Gennaio 2021 ore 16 catechismo 1° gruppo 

 

 Domenica 17 Gennaio ore 16 catechismo 2° gruppo 

 

 Domenica 7 Febbraio ore 16 catechismo 1° gruppo 

 

 Domenica 21 Febbraio ore 16 catechismo 2° gruppo 

 

 Domenica 7 Marzo ore 16 catechismo 1° gruppo 

 

 Domenica 14 Marzo ore 16 catechismo 2° gruppo 

 

 Domenica 28 Marzo ore 16 prime confessioni bambini quarta elementare  

 

 Domenica 11 Aprile ore 16 catechismo 1° gruppo (sono escluse la famiglie delle prima comunione) 

 

 Venerdì 16 ore 20.30 incontro genitori prima comunione (sostituisce l’incontro di Domenica 11 e 18) 

 

 Sabato 17 ritiro per i bambini di prima comunione ore ? (probabilmente tutto il giorno) 

 

 Domenica 18 ore 16 catechismo 2° gruppo (sono escluse le famiglie delle prima comunione) 

 

 Domenica 25 Aprile ore 11 prime comunioni (in caso siano ancora in vigore le misure preventive 

anticovid, un gruppo farà alla mattina e uno al pomeriggio) 

 

 Domenica 9 maggio conclusione ore ?   

 

 


