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Palazzolo s/O, 9 febbraio 2021 
 

Ai genitori dei gruppi del cammino ICFR 
Iniziazione cristiana fanciulli e ragazzi   

NAZARET - II anno, CAFARNAO – III anno, – GERUSALEMME – IV anno, – EMMAUS – V anno 
 

Carissimi genitori, 
                                come anticipato siamo a confermarvi l’inizio dell’incontro settimanale di catechismo per i 
vostri figli/e per sabato e domenica 20 e 21 febbraio. 
Siamo organizzati per rispondere alle indicazioni dei protocolli anti-covid definiti dalla Prefettura e dalla Curia di 
Brescia i quali ci costringono anche a distribuire su due turni i diversi gruppi; anche la disponibilità di catechisti 
e catechiste ci richiede alcune variazioni sul giorno di catechismo. 
 

Ecco la distribuzione dei cammini: 
 II anno, GRUPPO 

NAZARETH 
III anno, GRUPPO 

CAFARNAO 
IV anno, GRUPPO 
GERUSALEMME 

V anno, GRUPPO  
EMMAUS 

S. GIUSEPPE 
Sabato  
14.30/15.30 

Sabato  
14.30/15.30 

Sabato  
16.00/17.00 

Sabato  
16.00/17.00 

SACRO CUORE 
Domenica 
15.00/16.00 

Sabato  
15.00/16.00 

Domenica 
15.00/16.00 

Sabato  
15.00/16.00 

S. ROCCO 
Domenica 
14.30/15.30 

Domenica 
14.30/15.30 

Domenica 
14.30/15.30 

Domenica 
14.30/15.30 

S. MARIA 
Sabato  
15.00/16.00 

Sabato  
15.00/16.00 

Sabato  
16.15/17.15 

Sabato  
16.15/17.15 

 

Ecco già definito anche l’inizio e parte del cammino della prossima QUARESIMA: 
 

➢ MERCOLEDÌ delle CENERI, 17 febbraio, inizio della Quaresima: 
Liturgia della Parola e Rito delle Ceneri 
 ore 7.15 in Santa Maria 
 ore 15.45 per ragazzi cammini ICFR in tutte e quattro le Chiese parrocchiali  
 ore 16.15 per ragazzi delle medie nelle Chiese parrocchiali di S. Maria (…con Sacro Cuore) di S. Giuseppe 
 e di S. Rocco 
 ore 20.30 a Sacro Cuore per Adolescenti e giovani  
S. Messe  
 ore 9.00 a Santa Maria,  
 ore 8.30 a S. Giuseppe, a Sacro Cuore e a S. Rocco 
 ore 17.00 a S. Giovanni 
 ore 20.30 a Santa Maria, a S. Giuseppe, a San Rocco e a Sacro Cuore 

 
Vi consegniamo anche il sussidio diocesano VOCE DEL VERBO per la preghiera quotidiana e la CASSETTINA per la 
carità quaresimale che vi sarà chiesto di consegnare in prossimità della Pasqua.   
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Cammin facendo sarete anche inviati a prendere visione dell’appuntamento quaresimale della VIA CRUCIS e di 
altri strumenti per vivere al meglio questo tempo forte della Quaresima. 
 
 

➢ FORMAZIONE GENITORI 
Sempre per attenersi alle precauzioni anti-covid e ai posti contingentati è invitato a partecipare un solo 
genitore. Non è previsto nessuna forma di intrattenimento dei ragazzi. 
 

28 FEBBRAIO, II Domenica di Quaresima 
Ore 15.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore,  
 incontro formativo per i genitori dei gruppi EMMAUS – V anno, prossimi a Cresima e prima Eucarestia;  

 7 MARZO, III Domenica di Quaresima 
Ore 15.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore,  
 incontro formativo per i genitori dei gruppi NAZARET – II anno;  
Ore 15.00 presso l’Oratorio di S. Rocco,  
 incontro formativo per i genitori dei gruppi GERUSALEMME – IV anno;  

10 MARZO, IV Domenica di Quaresima 
Ore 15.00 presso l’Oratorio di S. Giuseppe,  
 incontro formativo per i genitori dei gruppi BETLEMME - I anno 
Ore 16.00 presso l’Oratorio di S. Sebastiano,  
 incontro formativo per i genitori dei gruppi CAFARNAO - III anno, prossimi alla Prima Confessione 
 …alle ore 18.00 in S. Maria segue la Tappa interparrocchiale della “Consegna del Padre nostro” 

21 MARZO, V Domenica di Quaresima  
Ore 15.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore,  
 incontro formativo per i genitori dei gruppi EMMAUS – V anno, prossimi a Cresima e prima Eucarestia 

 
Sempre rinnoviamo l’invito a fare della vostra famiglia una “Chiesa domestica” (l’angolo di preghiera in casa, le 
preghiere del buon cristiano, gli strumenti pubblicati sul sito parrocchiepalazzolobs.it…) dove voi genitori vi 
ponete come “primi educatori della fede dei figli”. Vi raccomandiamo la partecipazione della MESSA DELLA 
DOMENICA, la più completa esperienza di fede che ci ha lasciato Gesù Risorto. 
 
Per eventuali chiarimenti potete contattare don Gigi, responsabile dei Cammini di Iniziazione Cristiana delle 
nostre comunità, cell. 328 851 7755 
 
Non ci resta che augurarci buon cammino! 
 

don Paolo con don Gigi, don Giovanni, don Giovanni e don Rosario 
e i Consigli pastorali parrocchiali 

 
 


