
ANNO CATECHISTICO 2021-22 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA     

  GHIAIE 

 

Buongiorno a tutti voi genitori,  

sono don Welman Minoia il nuovo parroco di questa parrocchia. Tra pochi giorni inizia il percorso di 

catechesi per ragazzi elementari e medie e sarà tutto una novità, non solo nella forma e nella 

modalità di svolgimento della catechesi ma soprattutto nell’idea di catechesi che tutti ci portiamo 

dietro. Di solito si collega una classe scolastica a un sacramento, un percorso d’informazioni a una 

vita che di fatto non si interessa e non pratica, il “così fan tutti/ abbiamo sempre fatto così” che non 

aiuta nessuno a crescere, soprattutto i nostri ragazzi. Per questo motivo, proprio perché ci teniamo 

alla loro crescita libera e responsabile, naturalmente sostenuti dalla Curia che è a conoscenza di 

questa sperimentazione, vi proporremo un’impostazione diversa della catechesi, intesa come 

“percorso di fede personalizzato” e non finalizzata ai sacramenti.  

Per non dilungarci troppo o dimenticare qualcosa, vi invito ad una serata di presentazione in chiesa, 

dove potremo ascoltarci e confrontarci sull’argomento, in data Mercoledì 13 ottobre alle 20.30 così 

vi informiamo su tutto il necessario e risponderemo ad eventuali chiarimenti.  

Gli incontri di catechismo saranno una volta al mese, la domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00, 

nel periodo da ottobre a Pasqua… senza ansie di sacramenti alla fine del percorso… e tante altre 

novità che vi spiegheremo nella serata di presentazione.  

Abbiate pazienza che faremo tutto, ma soprattutto abbiate fiducia perché stiamo cercando di fare 

il meglio per le esigenze di oggi. 

Per l’iscrizione potete scaricare i moduli sul sito della parrocchia oppure ritirarli in oratorio (visto 

che apriremo il bar a partire da Domenica 3 Ottobre) nei pomeriggi da martedì a domenica compresa 

dalle ore 15.00 alle 18.00 e portarli compilati il primo giorno in cui porterete vostro figlio al 

catechismo, consegnando il tutto al catechista di riferimento.  Troverete inoltre le date degli incontri 

per ragazzi e genitori.    

Per l’anno di catechismo vi chiediamo una quota d’iscrizione di € 10,00 che serve a coprire, 

parzialmente, le spese di luce, riscaldamento e materiale didattico.  

Resta il problema della pulizia aule di catechismo. Le poche volontarie che ci sono per pulire non 

riescono a fare tutto, puliscono già settimanalmente il piano terra dell’oratorio. Siamo alla ricerca 

di aiuti. Non sarebbe bello organizzarsi con il vostro catechista e mettervi a disposizione per fare un 

gruppetto che pulisca la classe del proprio figlio? Sarebbe una volta al mese ed è molto utile, 

altrimenti dovremo ricorrere all’impresa di pulizia e i costi aumentano. Se avete un’oretta 

disponibile è anche un modo per trovarsi in gruppo e aiutare a mantenere tutto in ordine.  

I genitori di I e II elementare avranno la possibilità di fermarsi un’ora (lo stesso giorno in cui portate 

il figlio) per un percorso adulto con il don. La cosa è sempre stata apprezzata e vedremo come 

funzionerà alle Ghiaie. Ci si può ritrovare poi con il proprio figlio per il momento di merenda in 

oratorio dalle 15.30 alle 16.00. È un’occasione per noi adulti di pensare un attimo ad alcune cose 



che forse sono rimaste solo punti di domanda… ci faremo qualche domanda da adulti su Dio e la 

fede.  

Capite bene che gli incontri sono 6/7 in un anno e perderne anche solo uno è già un problema… per 

chiedere il sacramento (vi spiegheremo il 13 ottobre) valuteremo con voi anche la presenza… per 

questo motivo vi elenchiamo tutte le date degli incontri così da annotarle sul vostro calendario (non 

tutti i mesi hanno 4 domeniche libere e quindi capita che ci siano tre gruppi in una domenica): 

Incontro per I-II elem. (e genitori):  

Domenica 17 ott.   7 nov.    5 dic.    9 gen.   6 feb.    6 marzo 

Incontro per III elem.: 

Domenica 17 ott.     14 nov.    5 dic.    16 gen.   6 feb.   13 marzo 

Incontro per IV elem.:  

Domenica 24 ott.   14 nov.    12 dic.   16 gen.     13 feb.    13 marzo 

Incontro per V elem.:  

Domenica 24 ott.    21 nov.    12 dic.   23 gen.    13 feb.    20 marzo 

Incontro per I media: 

Domenica 31 ott.   28 nov.   19 dic.   30 gen.  20 feb.   27 marzo 

Incontro per II media:  

Domenica 31 ott.   28 nov.   19 dic.   30 gen.   20 feb.   27 marzo 

 

   

Allora ci vediamo il 13 Ottobre alle 20.30. Grazie e buon cammino a tutti. 

 

Il parroco Don Welman e catechisti (che ringraziamo per l’impegno) 


