PARROCCHIA DI S. BIAGIO

			

Diocesi di Biella

Via Avogadro, 6 - 13855 VALDENGO (BI)
Tel 015.882063 oppure 338.6036936
donluigi@parrocchiavaldengo.it

Valdengo, 8 ottobre 2014

Riprendiamo il cammino!
Stimatissimi Genitori,
per tutti voi questa comunicazione è il segno che il cammino di formazione
alla fede dei vostri figli comincia, continua, raggiunge tappe importanti.

—

Faremo di tutto perché vivano con gioia e intensità questo anno di vita cristiana
che si presenta anche con qualche novità; ma l’impegno richiesto a loro, deve
valere anche per tutti noi.
Sarete certamente d’accordo se dico che non si può avviare o far crescere nella
fede i piccoli se noi per primi non ne siamo convinti e praticanti.
Questo vale certamente per i catechisti, ma vale soprattutto per voi che siete
ben più spesso con loro e nella vita di famiglia potete passare i valori veri e
importanti che voi seguite.
Per tutti questi motivi, e perché è importante dirsi fin dall’inizio ritmi, metodi
e condizioni, vi invito agli incontri di programmazione del catechismo che terremo

alle ore 21, in oratorio
lunedì 13 ottobre:
per i genitori dei bambini delle elementari (2ª-3ª-4ª-5ª)
martedì 15 ottobre
per i genitori dei ragazzi che frequentano le medie (1ª e 2ª)
E se voi avete qualche suggerimento o qualche disponibilità
o qualche desiderio particolare, sarà il momento adatto per comunicarlo.
Avremo anche la possibilità di parlare dei programmi dell’Oratorio
Con l’occasione vi informo che :

Domenica 19 ottobre

alle 10.30 in Chiesa: Celebrazione di apertura dell’anno catechistico
a cui sono calorosamente invitati a partecipare
tutti i ragazzi e bambini che intendono venire al catechismo, insieme ai loro genitori.

al pomeriggio: Castagnata in Oratorio

secondo il programma stampato sul retro di questa comunicazione

Per chi lo desidera Domenica 12, con ritrovo in oratorio alle ore
14.30, faremo una passeggiata insieme, ragazzi e genitori, per raccogliere
castagne che serviranno per la castagnata, e per passare un pomeriggio
in compagnia.
Con tutti i catechisti vi apetto e vi saluto

