Parrocchia Ss. Apostoli Pietro e Paolo
Piazza Pozzobonelli, 1 20004 Arluno Tel. 029017184
Oratorio Sacro Cuore, Via G. Marconi 28

Cari genitori,
Sostare con te è lo slogan dell’anno
oratoriano 2022-2023. Esso è modulato
sulla proposta pastorale del nostro
Arcivescovo Mario Delpini che nella sua
lettera Kyrie, Alleluia, Amen, mette al centro
il tema della preghiera. Per pregare e per
imparare a pregare bisogna innanzitutto
fermarsi, saper sostare, per sapere a chi
rivolgere lo sguardo, la mente e il cuore, per
fare silenzio e incontrare Dio, chiamandolo
Padre, dicendo «Signore Gesù», lasciando
che sia lo Spirito Santo a parlare con noi e
per noi. La preghiera del cristiano è
innanzitutto un incontro familiare e intimo,
ha un “Te” a cui riferirsi e con cui stare, ma
è anche celebrazione gioiosa e comunitaria
in cui ci lasciamo amare da Dio, in cui è Lui a voler sostare con noi.
L’oratorio è tante cose, ma offre la sua ospitalità soprattutto perché chiunque lo frequenti
possa imparare a conoscere il Signore e a celebrarlo nella fede. Quell’amicizia che
sperimentiamo in oratorio rimanda sempre a un’amicizia più grande, che è quella con
Gesù, da sperimentare in forma gioiosa e in maniera intima e sostanziale.
Questo è l’obiettivo dell’Iniziazione Cristiana: conoscere, fin da piccoli, il Signore Gesù e
coltivare la relazione con Lui. Il cammino dell’Iniziazione Cristiana, cominciato con il
Battesimo, trova il suo sviluppo nei quattro anni del percorso che conducono ad
accogliere i doni dell’Eucarestia e della Confermazione. Attenzione però: nel comune scopo
di far conoscere Gesù, voi genitori rimanete 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 vi fossero particolari necessità familiari.
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 consegnato all’atto di iscrizione.
Il calendario è “essenziale”, riportando quasi esclusivamente le date degli incontri
domenicali. Altri eventi o attività verranno comunicati cammin facendo.

L’iscrizione deve essere fatta o rinnovata presso la Segreteria dell’oratorio che sarà
aperta:
• Lunedì 26 settembre, 13.00-14.00 e 17.30-19.00
suggerita per IC1 (2^elem)
• Martedì 27 settembre, 17.30-19.00
suggerita per IC2 (3^elem)
• Mercoledì 28 settembre, 13.00-14.00 e 17.30-19.00
suggerita per IC3 (4^elem)
• Giovedì 29 settembre, 17.30-19.00
suggerita per IC4 (5^elem)
• Venerdì 30 settembre, 13.00-14.00 e 17.30-19.00
E anche:
Domenica 2 ottobre dalle 15.00 alle 18.00
all’interno della FESTA DELL’ORATORIO
Siete ovviamente invitati a partecipare anche agli altri appuntamenti legati alla Festa
dell’Oratorio.
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. Si richiede l’originale.
Solo per i nuovi iscritti è necessario consegnare il modulo di iscrizione (disponibile sul
sito: www.parrocchiadiarluno.it).
Per tutti gli altri, già iscritti dagli scorsi anni, c’è solo da rinnovare l’iscrizione sul
modulo in possesso della Segreteria con la firma di un genitore.
Con l’iscrizione, c’è anche l’occasione per lasciare un contributo spese per
l’organizzazione, il riscaldamento e il materiale (tra cui il sussidio) utilizzato per la
catechesi. Suggeriamo una quota a partire da 25 €. Offerte superiori sono più che ben
accette. Il sostegno dell’oratorio è affidato alla vostra sensibilità, generosità e
responsabilità. Un “Grazie” per quanto potrete fare!
Per orientarsi nella proposta ed approfondire le modalità del catechismo invitiamo i
genitori del Primo anno (IC1 – 2^elem) martedì 4 ottobre, ore 21.00 ad un breve
momento di incontro, in Oratorio Sacro Cuore presso l’auditorium al primo piano.
Anticipiamo che gli incontri del primo anno si tengono una domenica pomeriggio al mese.
Altri momenti di incontro per i genitori saranno in corrispondenza dei tempi forti
(Avvento e Quaresima) e a febbraio in vista della Prima Comunione e della Cresima.
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

