
 

 

OGGETTO: iscrizione ai percorsi di catechesi per i ragazzi della seconda elementare 
 
 
Carissimi genitori, 
 
la nostra comunità offre ai ragazzi e alle ragazze un percorso di conoscenza del Signore Gesù, di 
esperienza nella comunità cristiana, di preparazione ai sacramenti della Confessione, della 
Comunione e della Cresima. Anche in un anno così insolito, vogliamo rimanere fedeli a questa 
proposta: vi raggiungiamo per invitarvi a questo cammino . 
 
Solitamente i ragazzi di seconda elementare vivevano il primo tratto del cammino con l’esperienza 
della paraliturgia: nelle domeniche di Avvento e di Quaresima veniva preparato un itinerario studiato 
a partire dal catechismo che riuscisse ad integrare l’introduzione alla vita liturgica e l’insegnamento 
di alcuni contenuti. È facile intuire che questa esperienza non è possibile nelle attuali circostanze.  
 
Abbiamo deciso di proporre ugualmente il percorso – che resta obbligatorio per l’iscrizione al 
catechismo dei successivi anni – in una forma diversa, ma con i medesimi contenuti. Ecco la 
modalità che abbiamo immaginato: 
 

• Divideremo i ragazzi nelle classi di frequenza a scuola: 
• gruppo ROSSO:  sezioni A - B e frequentanti altre scuole; 
• gruppo GIALLO:  sezioni C - D;  
• gruppo VERDE:  sezioni E - F. 

 
• I gruppi parteciperanno in Chiesa Parrocchiale a momenti di preghiera secondo questo 

calendario: 
Martedì 1 dicembre ore 16.30:  gruppo ROSSO 

   Mercoledì 2 dicembre ore 16.30:  gruppo GIALLO 
   Giovedì 3 dicembre ore 16.30:  gruppo VERDE 
 

• La novena in preparazione al Natale sarà loro dedicata in questa modalità: 
Mercoledì 16 dicembre ore 16.30: gruppo ROSSO in presenza; GIALLO e VERDE via YouTube 
Giovedì 17 dicembre ore 16.30:  gruppo GIALLO in presenza, ROSSO e VERDE via YouTube 
Venerdì 18 dicembre ore 16.30: gruppo VERDE in presenza, GIALLO e ROSSO via YouTube 
Lunedì 21 dicembre ore 16.30:  gruppo ROSSO in presenza, GIALLO e VERDE via YouTube 
Martedì 22 dicembre ore 16.30: gruppo GIALLO in presenza, ROSSO e VERDE via YouTube 
Mercoledì 23 dicembre ore 16.30: gruppo VERDE in presenza, GIALLO e ROSSO via YouTube 



 

 

 
• Prima di partecipare a questo cammino è necessario compilare l’iscrizione (ISCRIZIONE; 

PATTO; DATI) e consegnarla tramite mail (oratorio@chiesadiconcorezzo.it) o in busta chiusa 
nella cassetta postale dell’ORATORIO in via Manzoni, 27 entro e non oltre venerdì 27 
novembre 2020. Entro domenica 29 riceverete conferma dell’avvenuta iscrizione. 

 
Gli incontri di preghiera che si svolgeranno in presenza rispetteranno scrupolosamente i protocolli 
stabiliti dalle autorità competenti.  
 
Il tempo che stiamo vivendo non è facile: siamo convinti che questo cammino possa aiutare i ragazzi 
a vivere meglio e con speranza anche la fatica di questi giorni. Siamo certi che la conoscenza di Gesù, 
l’amicizia con Lui e nella Chiesa, ci faccia scoprire nuovamente la bellezza di quell’Amore che supera 
anche la fatica.  
 
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
          
 

      Don Luca Civardi 
 

      Responsabile dell’Iniziazione Cristiana  
Oratorio san Luigi 

 

 
 
 
Concorezzo, 19 novembre 2020 
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