
Milano, 9 gennaio 2022 

 

Care Famiglie, 

nel Signore, buon anno 2022! 

vi scrivo, insieme con i catechisti dei vostri figli, per far sentire la nostra vicinanza 

ad ogni famiglia alle prese con l’evoluzione del covid 19. 

Per quanto segnati dalla stagione che stiamo vivendo, vogliamo guardare con 

speranza alla ripresa del cammino, ragazzi, genitori e comunità cristiana.  

Abbiamo da riannodare il filo delle relazioni, riprendere i passi di un cammino 

comune, riscoprire l’importanza della comunità e la preziosità della Parola di Dio. 

Per realizzare questi obiettivi, ecco alcuni passi: 

- Per alcune settimane, catechismo on line con i ragazzi (ogni anno indicherà 

alle famiglie le date e gli orari). 

- La domenica: riscopriamo la partecipazione alla Messa. Le famiglie possono 

scegliere in particolare le celebrazioni dell’Eucarestia, alle 10.30 in Goretti e 

alle 11.00 a Greco. 

- A partire da questo mese, proponiamo una novità: chiediamo ai ragazzi e ai 

genitori (coinvolgendo anche IV, III, II anno IC) di “animare”, una volta al 

mese, in modo semplice (preghiere dei fedeli, qualche gesto, collaborazione 

nelle letture della Parola…) la Messa delle 10.30 in Goretti. 

- Si tratterà di arrivare in chiesa 10 minuti prima, di prendere posto nelle 

panche riservate a genitori e ragazzi “incaricati” dell’animazione, di entrare 

nel clima della liturgia domenicale.  

- In vista di questa animazione e cura della Messa domenicale, proponiamo ai 

genitori di collegarci via zoom al martedì precedente per dare spazio 

all’ascolto del Vangelo della domenica. Questo appuntamento di circa 45 

minuti sarà al martedì sera alle 21.15. 

- Vi inviamo il programma del collegamento del martedì e dell’animazione del 

proprio anno alla domenica (vedi sotto). 

 

- Domenica 6 febbraio, nel pomeriggio, nel salone di Goretti, ci sarà un 

importante incontro con don Stefano Guidi, direttore della FOM 

(coordinamento diocesano degli oratori), sul cammino dell’Oratorio in questo 

nuovo decennio: 6 febbraio, 15.30-17.00 (con super green pass). 

Sempre a disposizione, i catechisti ed io, per incontri personali, sia di conoscenza 

sia di condivisione del cammino familiare e dei figli. 

 

Grazie dell’attenzione, buon cammino insieme, 

don Pino, Arturo e i catechisti dei preadolescenti 



 

INVITO ALLA CURA E ALL’ANIMAZIONE DELLA LITURGIA DOMENICALE,  

PRECEDUTE DALL’ASCOLTO DEL VANGELO IN FAMIGLIA AL MARTEDÌ  

(ORE 21.15): 

 

 

 

martedì 18.1  domenica 23.1 - 10.15  IV anno IC 

martedì 25.1  domenica 30.1 - 10.15  III anno IC 

martedì 1.2   domenica 6.2 - 10.15  II anno IC 

martedì 8.2  domenica 13.2 - 10.15  I, II, III media 

martedì 15.2  domenica 20.2 - 10-15   IV anno IC 

martedì 22.2  domenica 27.2 - 10.15  III anno IC 

martedì 2.3   domenica 6.3 - 10.15  II anno IC 

 

 

 


