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Cari genitori,  

arriviamo da mesi non semplici e quelli futuri non si prospettano altrettanto rosei. La vita 
nella Comunità Cristiana però non si arrende ed è sempre acceso il desiderio di 

trasmettere la fede ai nostri bambini. La ripresa dei percorsi di Iniziazione Cristiana (il 
“catechismo”), con le attenzioni richieste dal momento, è un segno di questo desiderio. 

«A OCCHI APERTI» è lo slogan dell’anno 
oratoriano 2020-2021. 
Il momento dello «spezzare il pane» è l’attimo 

in cui si aprirono gli occhi dei discepoli di 
Emmaus e riconobbero Gesù. 
A OCCHI APERTI i discepoli riescono a 

leggersi dentro e a riconoscere che, nel 
camminare con Gesù e nell’ascoltarlo, il loro 

cuore arde nel petto. 
Si sono scoperti accesi dall’amore di chi 
ha saputo farsi accanto. 

L’esperienza che vorremmo riproporre ai ragazzi è quella dell’incontro, nella comunità e 
in oratorio, nei modi in cui sarà possibile, con gli amici di “cammino”, soprattutto nella 
vita sacramentale con il Signore, nella messa domenicale, nella confessione, nei percorsi 

di gruppo e nell’accompagnamento di una comunità educante che si fa accanto e si prende 
cura. 

A OCCHI APERTI potremo ritrovarci insieme e riconoscerci fratelli fra di noi, amici del 
Signore Risorto, compagni dello stesso suo viaggio. Con stupore si potrà constatare che 
non siamo soli nel vivere la nostra fede, ma che ci sono altri che come noi ci possono 

raccontare la loro esperienza e condividerla con noi: «i quali dicevano: “Davvero il Signore 
è risorto”». 

 
Dopo il BATTESIMO, per completare l’ INIZIAZIONE CRISTIANA si vivono i Sacramenti 
dell’ EUCARISTIA, (la “Prima Comunione”) e della CONFERMAZIONE (la “Cresima”). I 

Sacramenti non sono scelti in sé, ma sono la conseguenza logica della scelta che sta alla 
base: diventare cristiani. In questo i GENITORI rimangono i primi educatori alla fede. 
La Comunità che vi incoraggia e vi sostiene è quella della Vostra Parrocchia, ma non 

potrà mai sostituirsi a voi. 
 

La DOMENICA è il giorno del Signore, per un cristiano il giorno del riposo, della famiglia, 
della gioia, dell’incontro con i fratelli e con Gesù. Senza L’Eucaristia domenicale fare 
catechismo non ha senso.  La S. Messa celebrata con maggior attenzione per i bambini 

dell’Iniziazione Cristiana è normalmente alle ore 10.00. Nulla vieta però di partecipare 
anche ad altri orari se si rivelasse una celebrazione troppo “affollata” vista la limitazione 

dei posti.  
La DOMENICA è anche il giorno principale scelto per lo svolgimento degli incontri del 
catechismo, le cui date saranno comunicate mediante il calendario suddiviso anno per 

anno all’atto di iscrizione.  
Quest’anno il calendario potrà sembrare scarno, riportando quasi esclusivamente le date 
degli “incontri frontali”. Altri eventi che normalmente venivano proposti, avendo spesso un 

forte carattere aggregativo (es. Domeniche Insieme, S. Agnese/S. Giovanni Bosco, S. Siro 
per i Cresimandi, etc.), rimangono purtroppo per ora sospesi o in attesa di rielaborazione 

a seconda dell’evoluzione della situazione epidemiologica. Cercheremo di comunicare tutto 
per tempo, ma è bene mettere in conto possibili aggiornamenti di calendario. 



L’ISCRIZIONE deve essere fatta presso Segreteria dell’oratorio. Vi invitiamo 
caldamente, per quanto possibile, a passare nei giorni suggeriti per il proprio anno 

(certamente non chiediamo a chi ha più figli, di passare in giorni diversi). Questo eviterà 
assembramenti e inutili code: 

 Sabato 26 settembre, dalle 17.30 alle 19.00  IC1 (2^elem) 

 Domenica 27 settembre, dalle 17.30 alle 19.00 IC2 (3^elem) 

 Lunedì 28 settembre, dalle 17.30 alle 19.00       IC1 (2^elem) 

 Martedì 29 settembre, dalle 17.30 alle 19.00      IC2 (3^elem) 

 Mercoledì 30 settembre, dalle 17.30 alle 19.00   IC3 (4^elem) 

 Giovedì 1 ottobre, dalle 17.30 alle 19.00             IC4 (5^elem) 

 Sabato 3 ottobre, dalle 17.30 alle 19.00        IC3 (4^elem) 

 Domenica 4 ottobre, dalle 17.30 alle 19.00    IC4 (5^elem) 

 
Per i bambini che si iscrivono per la prima volta e non sono stati battezzati nella Parrocchia 
dei SS. Pietro e Paolo in Arluno, è necessario far avere alle catechiste, al più presto, il 

Certificato di Battesimo, da richiedere alla Parrocchia in cui è stato celebrato il 
Sacramento. Meglio una copia originale. Per chi lo fa arrivare dall’estero o da una 

parrocchia lontana, agli inizi del cammino va bene anche un fax. 
 
Solo per i NUOVI ISCRITTI è necessario consegnare il MODULO di iscrizione (disponibile 
sul sito: www.parrocchiadiarluno.it).  
Per tutti gli altri (GIA’ ISCRITTI dagli scorsi anni) c’è solo da rinnovare l’iscrizione sul 

modulo con la firma di un GENITORE. Per tutti è invece necessario firmare, 
similmente a come avviene per le scuole, il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
(disponibile sul sito: www.parrocchiadiarluno.it). 
 
Con l’iscrizione, c’è anche l’occasione per lasciare un contributo spese per 

l’organizzazione e il materiale utilizzato per la catechesi. Suggeriamo una quota a partire 
da 20€. Considerando i mesi precedenti e il prospetto per i mesi futuri, la situazione 
economica dell’oratorio è più che preoccupante. Il sostegno dell’oratorio è affidato alla 

vostra sensibilità, generosità e responsabilità. Già da ora un “Grazie” per quanto potrete 
fare! 

 
Per orientarci nella proposta ed approfondire le modalità del catechismo in questo 
particolare anno vi invitiamo ad un momento di incontro, in Oratorio Sacro Cuore presso 

l’auditorium al primo piano, (un solo genitore per bambino): 

 Primo anno (IC1 – 2^elem): Lunedì 5 ottobre, ore 21.00; 

 Secondo anno (IC2 – 3^elem): Martedì 6 ottobre, ore 21.00; 

 Terzo anno (IC3 – 4^elem): Mercoledì 7 ottobre, ore 21.00; 

 Quarto anno (IC4 – 5^elem): Giovedì 8 ottobre, ore 21.00; 

 
Per ogni incontro che si svolge in qualsiasi ambiente parrocchiale, sia rivolto ai minorenni 
che ai maggiorenni, valgono le norme sanitarie vigenti a cui chiediamo di attenersi: 

distanziamento interpersonale; corretto utilizzo della mascherina; igienizzazione frequente 
delle mani; divieto di partecipazione a chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C, a 

chi è in isolamento o in quarantena, a chi è entrato in contatto con una persona affetta 
da COVID-19 nei 14 giorni precedenti; 
 

Per chi avesse bisogno di un confronto personale, prima dell’inizio della catechesi, noi 
sacerdoti siamo sempre a disposizione. Contattateci pure (don Paolo: 338 768 7817). 
Vi invitiamo a diffondere questa lettera anche ad eventuali genitori che potrebbero essere 

interessati all’itinerario di Iniziazione Cristiana per i propri figli.  
Un saluto cordiale a tutti!        

don Giacinto, don Paolo e le Catechiste 


