
 

  

 

 

Palazzolo s/O, 4 marzo 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 - ANTIOCHIA, VI anno 
 

Carissimi genitori, 
                                tutti siete a conoscenza degli sviluppi locali e nazionali di questa pandemia. 
Sappiamo che la pazienza che vi stiamo chiedendo si aggiunge alla già tanta chiesta dalla Scuola e da altre realtà 
che coinvolgono l’educazione dei vostri figli e figlie. 
Vi raggiungiamo per comunicarvi alcune scelte obbligate.  
Fino alla prossima Pasqua sono sospesi gli incontri settimanali di catechismo che avevamo appena ripreso gli 
scorsi 20 e 21 febbraio, come anche tutti gli incontri formativi in calendario per voi genitori in queste 
domeniche di Quaresima. 
 
Queste scelte obbligate ci spingono ad invitarvi ancora una volta a richiamare la vostra “responsabilità di primi 
educatori alla fede dei vostri figli e figlie”. Vi raccomandiamo: 

- La S. Messa della domenica. Anche il nuovo DPCM non impedisce le Celebrazioni e le nostre Chiese 
parrocchiali rispondono alle precauzioni richieste. 

- Tra le Celebrazioni rimane possibile anche la preghiera della VIA CRUCIS del venerdì pomeriggio alle ore 
15.45 nelle quattro Chiese parrocchiali 

- Fate tesoro del sussidio per la preghiera in famiglia distribuito a inizio Quaresima “LA VOCE DEL VERBO” 
e della CASSETTINA allegata per una delle possibili forme di Carità quaresimale. 

- Tenete d’occhio il sito interparrocchiale aggiornato di domenica in domenica con strumenti per la 
preghiera in famiglia. Vi anticipiamo che in prossimità della Pasqua pubblicheremo uno strumento per 
essere accompagnati durante la SETTIMANA SANTA. www.parrocchiepalazzolobs.it 

 
Una attenzione particolare vorremmo averla comunque per questi gruppi: 
gruppo NAZARET - II anno 
La tappa del RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI, non sarà celebrata insieme la sera del 14 maggio, come 
da calendario, ma nelle singole Parrocchie e precisamente: 

✓ per la Parrocchia di S. Paolo in S. Rocco: domenica 25 aprile, ore 10.00  
✓ per la Parrocchia di Sacro Cuore: domenica 2 maggio, ore 18.30  
✓ per la Parrocchia di S. Maria Assunta: domenica 9 maggio, ore 9.30  
✓ per la Parrocchia di S. Giuseppe: domenica 16 maggio, ore 10.00  

 
gruppo CAFARNAO – III anno …prossimi alla prima Confessione 
La celebrazione della PRIMA CONFESSIONE seguirà questo calendario: 

✓ per le Parrocchie di Sacro Cuore e S. Maria Assunta: domenica pomeriggio 9 maggio, con a seguire la 
condivisione della S. Messa festiva delle ore 18.00 

✓ per la Parrocchia di S. Giuseppe, sabato pomeriggio 15 maggio, con a seguire la condivisione della  
S. Messa festiva delle ore 18.30 

✓ per la Parrocchia di S. Paolo in S. Rocco, domenica pomeriggio 16 maggio, con la condivisione, il 
mattino, della S. Messa festiva delle ore 10.00 



 

  

 

 
Riteniamo indispensabile e possibile un minimo di preparazione con una breve catechesi tenuta da noi 
sacerdoti in Chiesa (…mezz’oretta) per i fanciulli/e e per voi genitori: 

- dopo la S. Messa festiva delle ore 9.30 e 10.00 di domenica 11 aprile 
- dopo la S. Messa festiva delle ore 9.30 e 10.00 di domenica 18 aprile …nella quale sarà vissuta anche la 

tappa della CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO (…non più il 14 marzo).   
 
gruppi EMMAUS – V anno …prossimi a Cresima e prima Eucarestia 
Non possiamo rinunciare a un minimo di collegamento e formazione in vista di Cresima e prima Eucarestia in 
calendario per il prossimo novembre. 
Proponiamo due brevi momenti di catechesi tenuti da noi sacerdoti (…mezz’oretta) in Chiesa, per ragazzi/e e 
per voi genitori: 

- dopo la S. Messa festiva del mattino di domenica 14 marzo  
- dopo la S. Messa festiva del mattino di domenica 21 marzo 

 
Gruppi ANTIOCHIA – VI anno …che hanno ricevuto CRESIMA ed EUCARESTIA lo scorso autunno 
Non abbiamo dimenticato la possibilità di proporre una Celebrazione solenne che possa recuperare la 
dimensione della festa con amici e parenti che non è stata possibile nella Celebrazione di Cresima e prima 
Eucarestia. Come potete immaginare non siamo ancora nelle condizioni di poterla mettere in calendario. 
Portiamo pazienza! 
 
Per eventuali chiarimenti potete contattare don Gigi, responsabile dei Cammini di Iniziazione Cristiana delle 
nostre comunità, cell. 328 851 7755 
 
Anticipiamo che i gruppi GERUSALEMME e EMMAUS per la Confessione in vista della Pasqua non saranno 
convocati in gruppo. Per loro e per voi genitori trovate la disponibilità di giorni e orari sui numeri di Comunità 
viva di questa Quaresima. Sarà invece proposta ai gruppi ANTIOCHIA 
 
Vi auguriamo di riuscire a vivere comunque bene la Quaresima per non perderci la “Speranza della Pasqua”. 
 

don Paolo con don Gigi, don Giovanni, don Giovanni e don Rosario 
 

 


