
 

 

 
 
Palazzolo s/O, 14 febbraio 2022 
 
 

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, da 
sabato e domenica 5 e 6 marzo, per i vostri figli/e. 
Ci permettiamo di ribadirvi i motivi della scelta di posticipare (in via sperimentale per tre anni pastorali, ’20-’21; 
’21-’22; ’22-’23), a inizio Quaresima l’incontro di catechismo settimanale dei fanciulli e dei ragazzi. 
I motivi sono essenzialmente due: 

1. Il servizio educativo di catechisti e catechiste deve essere accompagnato da una seria formazione. Oltre 
a prendere atto della fatica a trovare disponibilità per questo servizio, la disponibilità di tempo di chi si 
impegna come catechista che è sempre più limitata. Ecco quindi la scelta di impegnare più tempo per la 
loro formazione e posticipare l’incontro di catechismo dei fanciulli e dei ragazzi.  

2. Il tempo che viviamo ci chiede di responsabilizzare sempre di più voi genitori, “primi educatori alla fede 
dei vostri figli e figlie”. Nei mesi nei quali non è stato proposto l’appuntamento settimanale di 
catechismo non vi abbiamo lasciati soli; vi abbiamo raggiunto con occasioni formative e strumenti per 
essere voi i primi catechisti  

Vi chiediamo fiducia! 
 
Sabato 5 e domenica 6 marzo inizieranno gli incontri settimanali. Siamo organizzati per rispondere alle 
indicazioni dgli ultimi protocolli anti-covid chiesti alle Parrocchie 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 Domenica 15.00-16.00 Sabato 14.30-15.30 Domenica 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 14.30-15.30 Sabato 14.30-15.30 Sabato 16.00-17.00 Sabato 16.00-17.00 
 

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



 

➢ MERCOLEDÌ delle CENERI, 2 marzo, inizio della Quaresima: 
Liturgia della Parola e Rito delle Ceneri:   
- ore 7.15 in Santa Maria 

- ore 16.15 in tutte e quattro le Chiese parrocchiali, in particolare per fanciulli delle Elementari e ragazzi Medie  

- ore 20.30 a S. Rocco per Adolescenti e Giovani  
- ore 20.30 a Sacro Cuore e a S. Giuseppe  
S. Messe  
- ore 9.00 e 20.30 in Santa Maria 
- ore 8.30 a S. Giuseppe e a Sacro Cuore  
- ore 17.00 a S. Giovanni  
- ore 18.00 a S. Rocco 
 

➢ PROPOSTA DELLA VIA CRUCIS in tutti i venerdì di Quaresima a partire da Venerdì 4 marzo. 
In ogni Chiesa parrocchiale ore 16.15-16.45 
 

➢ CATECHESI DEGLI ADULTI, aperta a tutti gli adulti delle nostre Comunità 
Venerdì ore 20.30 – 22.00 
11 marzo a S. Giuseppe – 18 marzo in santa Maria – 25 marzo a S. Rocco – 1 aprile a Sacro Cuore 
Tema della catechesi LE SETTE PAROLE DI GESÙ IN CROCE 
 

➢ Vi consegneremo anche  
il sussidio diocesano TI DO LA MIA PAROLA per la preghiera quotidiana  
e la CASSETTINA per la Carità quaresimale che vi sarà chiesto di consegnare in prossimità della Pasqua.   
 

➢ FORMAZIONE GENITORI 
Sempre per attenersi alle precauzioni anti-covid e ai posti contingentati ecco il calendario dei vostri prossimi 
appuntamenti.  
 

Genitori gruppo NAZARET – II anno 
6 MARZO, I Domenica di Quaresima Ore 16.30 presso l’Oratorio di Sacro Cuore 

Genitori gruppo CAFARNAO – III anno prossimi alla Prima Confessione 
13 MARZO, II Domenica di Quaresima 
Ore 16.30 presso l’Oratorio di S. Sebastiano,  

Genitori gruppo GERUSALEMME – IV anno 
6 MARZO, I Domenica di Quaresima Ore 16.30 presso l’Oratorio di S. Rocco 

Genitori gruppo EMMAUS – V anno prossimi a Cresima e prima Eucarestia 
20 MARZO, III Domenica di Quaresima Ore 15.00 presso l’Oratorio di S. Giuseppe …non a Sacro Cuore 

 
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, don Lorenzo e don Rosario 

e i Consigli pastorali parrocchiali 
 


