
 

 

 

CATECHISMO 

ANNO PASTORALE 2022/2023 
 

�C�� passar deg�i a��i� c��pre�derete che i�para�d� i� catechis��  
avete dat� a v�i stesse ��� s��� u� f��da�e�t� di istru�i��e re�igi�sa�  

�a a�che u�a d�ttri�a che vi guider� i� tutti i ���e�ti de��a vita�»  
sa�ta Ber�adette 

 

Cari genitori,  
sta iniziando un nuovo Anno Catechistico. Il primo pensiero allora è un 

“grazie” sincero ai catechisti e alle catechiste che rendono possibile questa 
opportunità per i vostri figli. Nel gruppo catechisti ci saranno anche alcuni 
giovani che già si stanno mettendo in gioco come animatori e che hanno dato la 
disponibilità per questo prezioso servizio. Il “grazie” è doppio: per il loro aiuto e 
per la bella testimonianza che danno!  

Il secondo pensiero è per voi, genitori, che siete i primi protagonisti 
dell’educazione e della crescita, anche cristiana, dei vostri figli. Sono convinto 
che tra le cose più preziose che potete dare ai vostri figli c’è proprio il nutrimento 
alla loro fede. In un tempo segnato da tante incertezze, paure, preoccupazioni 
dare una roccia salda su cui fondare la vita è un dono grande.  

Ci saranno alcune novità nel catechismo che forse porteranno con sé 
qualche lamentela o un po’ di scomodità per qualcuno. Da parte mia e dei 
catechisti c’è la massima disponibilità per venirci incontro, d’altra parte il 
numero dei bambini è in calo costante nei nostri paesi ed è sempre più necessario 
“unire le forze”.  

Per ogni problema o dubbio sono qui e il mio numero è noto (328 4314 
896). Sono certo che, con il desiderio da ambo le parti di venirsi incontro, si possa 
trovare la soluzione a qualche difficoltà che potrà emergere.  

Vi ricordo -e non smetterò di ricordarlo- che il catechismo più importante 
resta quello vissuto in famiglia e la partecipazione alla Santa Messa della 
domenica (o del sabato sera). 
 
ALCUNE INFORMAZIONI:  

- Il catechismo tradizionale riguarderà i bambini e i ragazzi dalla terza 
elementare alla terza media. Per i bambini di prima e seconda elementare 
saranno previsti incontri mensili secondo un calendario che sarà 
consegnato a breve.  



 

 

 

- VENERDÌ 14 OTTOBRE, ore 20.30, al cinema Antelao a Valle: incontro con i 
genitori delle tre parrocchie. L’incontro vorrebbe essere l’occasione per 
“sentirci squadra” come Parrocchie e famiglie nel percorso di educazione 
cristiana e umana dei più piccoli, ci sarà inoltre la possibilità di conoscere 
coloro a cui affidate i vostri figli e il Parroco sarà disponibile per eventuali 
problemi. Verranno inoltre fornite le date dei prossimi Sacramenti. 

- MESSA DI INIZIO CATECHISMO: a Valle sabato 8 ottobre, alle ore 18, al cinema 
Antelao; a Cibiana domenica 9 ottobre, alle ore 11; a Venas domenica 16 
ottobre, alle ore 18. 

 
LUOGHI E ORARI: 
A Cibiana: giovedì (a partire dal 13 ottobre), dalle 16 alle 17, per tutti i gruppi 
dalla terza elementare in su.  
 

A Venas: lunedì (a partire dal 17 ottobre). Dalle 15 alle 16: terza elementare. 
Dalle 16 alle 17: seconda media (anche di Valle); presso il Paveon. Gli altri gruppi 
frequentano il catechismo a Valle (Casa opere parrocchiali, sopra il cinema).  
 

A Valle: lunedì (a partire dal 10 ottobre) dalle 15 alle 16: per quarta e quinta 
elementare e metà gruppo di prima media. Sabato (a partire dal 15 ottobre), dalle 
14.30 alle 15.30: per terza elementare, secondo gruppo di prima media e terza 
media (gruppo cresima- anche di Venas). 
 
Il costo (come contributo spese per ambienti e materiale) è di 10 euro (7.5 
ciascuno per i fratelli), da consegnare al momento dell’iscrizione.  
 
Alcune proposte collegate… 
 

- Vi ricordo che al lunedì, a Valle, al termine del catechismo, si riunisce il 
CORO DEI BAMBINI (dalle 16.30 alle 17.30). 

- Al sabato, a partire dal 15 ottobre, dalle 15.30, a Valle (presso la Casa opere 
parrocchiali): riapre l’ORATORIO, con la possibilità di concludere, tutti 
insieme, con la Messa delle 18.  
 

Due belle occasioni per divertirsi e stare insieme! 
 
Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per la fiducia nell’affidarci il vostro tesoro 
più prezioso: i vostri figli,  
         d.Alessandro Coletti 
 


