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Moncalieri, 1 ottobre 2016 

Prot. n. 43/2016 
 

Carissimi genitori, 
 

è questo un anno importante per i vostri figli: l’inizio della scuola. Il primo giorno, sarà stato sicu-
ramente emozionante non solo per loro, ma anche per voi... 
 
All’inizio di questo anno ci facciamo vivi per ricordarvi che il prossimo anno, indicativamente la 
seconda elementare, sarà possibile iniziare il percorso del CATECHISMO  in preparazione ai Sa-
cramenti dell’iniziazione cristiana (Confessione, Comunione, Cresima). È bene, però, ricordare che 
i primi catechisti ed educatori sono i genitori. Non è possibile delegare ad altri un compito così 
delicato! Siete proprio voi, e lo sapete bene, a scegliere le cose migliori per i vostri figli e con la ri-
chiesta del Battesimo avete scelto di educarli cristianamente e di farli crescere nell’amicizia con 
Gesù. Scrive in merito il nostro Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia nella lettera pastorale L’amore 
più grande: “I genitori, per grazia e vocazione propria, sono i primi, indispensabili e attivi educa-
tori alla fede dei figli. Per cui, quanto riescono a dire e a fare loro nella propria casa, con il magi-
stero della parola e della vita, incide nella coscienza e nell’animo dei ragazzi più di ogni altra 
azione educativa e catechistica successiva”. 
 
È necessario, dunque, non aspettare il prossimo anno per incominciare il cammino di catechismo. 
Come è consuetudine della nostra parrocchia sarete voi genitori a fare i  primi passi della fede con 
i vostri figli per questo primo anno, durante la prima elementare. Ma non vi lasceremo soli! 
 
Tutti i genitori che hanno intenzione di iscrivere i propri figli al catechismo il prossimo anno 
sono invitati ad alcuni incontri che si terranno nei locali parrocchiali. Durante questi incontri 
rifletteremo sulle tematiche contenute nel libro “Lasciate che i bambini vengano a me”, il testo che 
porterete a casa per il primo anno di catechismo. Sarete poi voi a leggere qualche pagina del libro 
insieme con i vostri figli e a lavorare con loro su alcune schede che vi saranno consegnate. Contem-
poraneamente agli incontri con i genitori, i bambini saranno coinvolti dagli animatori in alcune atti-
vità nei locali dell’oratorio. 
 
Ecco il calendario degli incontri: 
  

� Martedì 4 ottobre. Incontro per i genitori, alle ore 21,00 (senza i bambini). 
 

� Domenica 9 ottobre. Santa Messa di inizio anno pastorale alle ore 11,00, pranzo comunita-
rio e “festa del ciao” con giochi e animazione nel pomeriggio. 
 

� Sabato 19 novembre. Alle ore 15,00 si svolgerà l’incontro per i genitori, mentre i bambini sa-
ranno coinvolti in alcune attività in oratorio sul tema dell’Avvento. Il giorno dopo invitiamo a par-
tecipare alla Messa domenicale alle ore 11,00 con tutta la comunità. 
 

� Sabato 17 dicembre. Alle ore 15,00 si svolgerà l’incontro per i genitori, mentre i bambini sa-
ranno coinvolti in alcune attività in oratorio sul tema del Natale. Il giorno dopo invitiamo a parte-
cipare alla Messa domenicale alle ore 11,00 con tutta la comunità. 
 

� Domenica 29 gennaio: la consegna della Preghiera del Padre Nostro ai bambini. L’appunta-
mento è per la Santa Messa delle ore 11,00, durante la quale i bambini saranno presentati alla 
Comunità parrocchiale e riceveranno il loro primo librettino di preghiera. Seguirà il pranzo insie-
me (ognuno porta qualcosa da condividere).Dopo pranzo si svolgerà l’incontro per i genitori e i 
bambini saranno coinvolti in alcune attività in oratorio.  



� Sabato 25 febbraio. Alle ore 15,00 si svolgerà l’incontro per i genitori, mentre i bambini sa-
ranno coinvolti in alcune attività in oratorio sul tema della Quaresima. Il giorno dopo invitiamo a 
partecipare alla Messa domenicale alle ore 11,00 con tutta la comunità. 
 

� Domenica 2 aprile: gita del “grazie” con l’oratorio e tutti i gruppi di catechismo. È la con-
clusione dell’anno... I bambini sono pronti per proseguire con la Comunità, con l’aiuto delle cate-
chiste e degli animatori. In seguito verrà comunicato il luogo e l’orario di partenza. 
 

� Sabato 22 aprile. Alle ore 15,00 si svolgerà l’incontro per i genitori, mentre i bambini saranno 
coinvolti in alcune attività in oratorio sul tema della Pasqua. Il giorno dopo invitiamo a partecipa-
re alla Messa domenicale alle ore 11,00 con tutta la comunità. 
 

� Domenica 7 maggio: festa dell’oratorio. La giornata avrà inizio con la Santa Messa delle ore 
11,00 (nel campo dell’oratorio) e proseguirà con il pranzo comunitario, giochi del palio e corsa con 
le carriole. 
 

� Martedì 9 maggio: preghiera del rosario, nel mese dedicato a Maria. L’appuntamento è alle 
ore 21,00 davanti alla statua della Madonna della Divina Provvidenza nel cortile della casa parroc-
chiale. Al termine, verrà consegnato l’attestato per l’iscrizione del prossimo anno. 
 
Naturalmente, è bene ricordarci che il cammino di iniziazione cristiana prevede altri due momenti, 
che non possono restare in ombra: 
 

Primo. La partecipazione all’Eucarestia domenicale. Per questo motivo alla Santa Messa della 
domenica alle ore 11,00 avremo una particolare attenzione per rendere i bambini e i ragazzi vera-
mente partecipi. Sarebbe bello iniziare a vedere la famiglia partecipare alla Santa Messa, prima 
dell’inizio del catechismo! 
 

Secondo. L’inserimento nella vita dell’oratorio : renderà il percorso dei vostri figli un cammino 
completo di vera appartenenza alla comunità parrocchiale. Il nostro oratorio è aperto ogni sabato 
dalle ore 14,45 alle 18,00 con le attività organizzate dagli animatori. Segnaliamo anche le attività 
sportive (calcio) che si svolgono al sabato dalle ore 11,00 alle 12,15 presso il centro sportivo della 
Parrocchia del Beato Bernardo. Ci auguriamo che il nostro oratorio possa essere sentito dalle fami-
glie come vero luogo di crescita, dove i bambini e i ragazzi, seguiti da validi animatori, possono 
giocare e fare nuove amicizie in un clima sereno e gioioso. Approfittatene! 
 
Infine, vi ricordiamo ancora l’appuntamento per domenica 9 ottobre. Alle ore 11,00 parteciperemo 
tutti alla celebrazione della Santa Messa per l’inizio dell’anno catechistico con il mandato a cate-
chisti e animatori. Seguirà il pranzo comunitario (iscriversi in ufficio parrocchiale) e nel pomerig-
gio, dalle ore 14,30, saremo tutti coinvolti nella grande “festa del ciao”, con giochi e animazione. 
Un’occasione per fare festa insieme, una vera e propria giornata di famiglia! 
 
Abbiamo tentato di presentarvi la nostra proposta formativa per poter inserire i vostri figli nella no-
stra bella famiglia. Allora, non vi chiediamo di partecipare “per forza” e “per obbligo” agli impegni 
proposti, ma vi chiediamo di regalare volentieri un po’ del vostro tempo prezioso e del vostro sacri-
ficio per contribuire insieme al bene dei vostri figli, per una educazione umana e cristiana davvero 
seria e completa. Tutto ciò può diventare un dono speciale per i vostri figli! 
 
Vi salutiamo e vi affidiamo con gioia alla Vergine Maria, mamma di Gesù, e a San Domenico Sa-
vio, patrono del nostro oratorio. 
 

Il vostro Parroco 
don Roberto Zoccalli 

 
 
 


