
 

ANNO CATECHISTICO 2020-21 

Prime indicazioni per i genitori dei ragazzi delle elementari e delle medie 

 

Carissimi genitori, a causa della pandemia, la progettazione del nuovo anno catechistico ci 

ha chiesto di ripensare molti aspetti. Senza poter prevedere cosa avverrà nelle prossime 

settimane, ci sembra però bello proporre la “catechesi in presenza”, che tenga evidentemente 

conto sia delle norme dello Stato sia quelle della Conferenza Episcopale Italiana. 

Ringraziamo i catechisti che hanno dato la disponibilità a continuare il servizio alla 

comunità, raddoppiando il tempo messo a disposizione. Salutiamo con gratitudine tutti i 

generosi catechisti che per varie ragioni hanno deciso di interropere il loro servizio. 

Di seguito trovate alcune indicazioni che poi integreremo ulteriormente più avanti. 
 

- Per i ragazzi e i genitori di 2^ elementare il percorso inizierà solo da gennaio 2021 con 

incontri mensili, in piccoli gruppi, alla domenica pomeriggio. Per questo percorso sarà 

necessario iscriversi on-line prima di Natale: indicheremo, più avanti, il calendario dettagliato 

in base agli iscritti. 
 

-  Dalla 3^ elementare alla 2^ media saranno attivati per tutti i PERCORSI QUINDICINALI. 

 A causa della situazione, purtroppo, non potrà essere attivato il percorso mensile. 
 

- I gruppi, salvo poche eccezioni che verranno indicate e che riguarderanno alcune zone 

pastorali, non potranno superare i 15 ragazzi, tenuti ad avere le distanze e a indossare la 

mascherina. Rispetto allo scorso anno, l’incontro catechistico non durerà più di un’ora.  
 

- L’inizio della catechesi, salvo indicazioni ministeriali che lo vietino, sarà l’ultima settimana 

di novembre con l’inizo dell’Avvento. Il calendario preciso sarà inviato dal catechista del 

gruppo, dopo aver ultimato le iscrizioni.  
 

- Per tempo comunicheremo quando e come iscriversi on-line. Una volta iscritti arriverà una 

mail personale contenente il modulo pre-compilato (da stampare e firmare da entrambi i 

genitori) che andrà consegnato al proprio catechista in occasione del primo incontro di 

catechesi.  
 

- Domenica prossima, sugli avvisi e sul sito internet della Parrocchia ci sarà la griglia con le 

diverse disponibilità dei gruppi delle zone pastorali: in linea di massima, ci saranno le stesse 

possibilità di giorno e orario dello scorso anno. 
 

Ringraziamo tutti per la disponibilità: quella che ci fa condividere l’impegno educativo 

appassionato per i vostri e nostri  ragazzi, tutto in vista della loro crescita umana e cristiana. 
 

I sacerdoti e i catechisti di Seriate 
 

PROPOSTA per 3^ MEDIA  

Con i catechisti che hanno accompagnato i vostri figli al Sacramento della Confermazione abbiamo 

pensato che il regalo più grande è continuare a condividere un pezzo di strada prima di introdurli nel 

al gruppo ADO. Saranno 3 sabati sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30 in ORATORIO. 

Per motivi organizzativi e per il protocollo sanitario vi chiediamo di compilare il MODULO sul sito della 

“Parrocchia di Seriate” entro domenica 8 novembre e di portarlo compilato e firmato in SEGRETERIA 

ORATORIO mercoledì 11 novembre dalle ore 15 alle ore 18. Per ulteriori informazioni chiedere a Don 

Fabiano. 

 


