Parrocchia di S. Giovanni Battista M.
Via Belvedere 49 23874 Montevecchia (LC)
Telefono 0399930094
Posta elettronica sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
Montevecchia, 17 novembre 2020
Cari genitori,
bentrovati tutti. Sono don Fabio. Sono arrivato da qualche
giorno in parrocchia, per continuare con voi il cammino comunitario di
sequela a Gesù, insieme ai nostri ragazzi, preadolescenti, adolescenti e
giovani.
Condivido il tempo che stiamo vivendo, complicato, indecifrabile e
con tante occasioni di riflessione e di aiuto reciproco. Sono vicino a chi di
voi sta affrontando momenti difficili, per la malattia, la solitudine o la
preoccupazione che abita il nostro quotidiano. Prego per voi e con voi e
sono a disposizione per ogni necessità, che mi sia possibile assolvere.
Dopo i primi incontri con i volontari della parrocchia, con il
consiglio pastorale e i catechisti, abbiamo deciso di iniziare i percorsi di
catechismo per i ragazzi, nonostante non sia possibile fare programmi a
lungo termine.
Le regole in corso non ci danno la possibilità di iniziare gli incontri
nei gruppi in oratorio, ma ci è offerta l’opportunità di partecipare insieme
alla S. Messa domenicale, rispettando scrupolosamente le norme di
sicurezza, come ormai siamo ben abituati a fare.
Per il tempo di Avvento, ci siamo orientati su due proposte:
Per i ragazzi/e dalla terza elementare alla prima media, abbiamo scelto
di proporre, da qui ai giorni precedenti il Natale, il catechismo all’interno
di una S. Messa, totalmente dedicata ai ragazzi, celebrata alla
domenica alle 16.00 in chiesa parrocchiale.
Il catechismo sarà suddiviso a due classi per volta, perché il numero dei
presenti sia proporzionato alla capacità dei posti in chiesa. Ogni ragazzo/a
dovrà essere accompagnato da un genitore o da una persona
maggiorenne.

Il calendario degli incontri è il seguente:
v domenica 29/11 alle 16.00 in chiesa parrocchiale: III e IV elementare
v domenica 6/12 alle 16.00 in chiesa parrocchiale: V elem. e I media
v domenica 13/12 alle 16.00 in chiesa parrocchiale: III e IV elementare
v domenica 20/12 alle 16.00 in chiesa parrocchiale: V elem. e I media
Sarà a disposizione delle famiglie e dei ragazzi il calendario dell’Avvento
diocesano, preparato dalla Fondazione Oratori Milanesi per la preghiera e
il cammino cristiano dei più giovani. In alcuni giorni del tempo di Avvento
lo utilizzeremo per pregare insieme online. Chi desidera il calendario lo
segnali ai catechisti. Il calendario costa 2,50 euro.
Per preadolescenti, adolescenti e giovani, invece, abbiamo optato per un
incontro settimanale all’interno di un tempo e un contesto di preghiera
in chiesa parrocchiale.
L’incontro sarà allo stesso tempo comunitario e personalizzato per le due
fasce d’età, per aiutare i ragazzi a far crescere i loro desideri più autentici e
a capire come la fede in Gesù li aiuta a camminare nella concretezza della
vita.
L’inizio del cammino sarà con il ritiro on line proposto dalla pastorale
giovanile diocesana domenica 22 novembre alle 16.00. Il primo
incontro sarà giovedì 26 novembre alle 17.30 in chiesa parrocchiale.
Come da indicazioni diocesane, chiediamo alle famiglie dei ragazzi/e
minorenni di aderire alla proposta di catechesi compilando il modulo di
iscrizione 2020-2021, che i catechisti vi invieranno.
Il modulo, compilato, firmato e scansionato, va inviato entro venerdì
27/11, solo nelle prime tre pagine (iscrizione e patto reciproco di
responsabilità):
• all’indirizzo mail della parrocchia
sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it, oppure
• ai catechisti di riferimento
Come d’abitudine, per le attività di catechesi e oratorio (e per il calendario
di Avvento) è possibile fare un’offerta libera. La raccolta sarà effettuata
in occasione della S. Messa delle 16.00 di domenica 29/11 e di domenica
6/12. In alternativa è possibile effettuare un bonifico alle coordinate
riportate sulla circolare settimanale.
Unito a voi nella preghiera e nella ricerca del bene, vi saluto con gioia.
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