COMUNITÀ PASTORALE
BEATO ALFREDO ILDEFONSO SHUSTER
Parrocchie di Venegono Superiore e Venegono Inferiore

Carissimi genitori,
vi speriamo bene e in salute in questo tempo difficile che ci troviamo a vivere fatto
nuovamente di limitazioni e restrizioni che possono ferirci e lasciare il nostro cuore
inaridito.
Stiamo attraversando una vera e propria “emergenza spirituale” ha detto qualche tempo
fa il nostro Arcivescovo Mario, ma tutto questo non deve spaventarci. Siamo chiamati ad
infondere ancora speranza e fiducia.
Come parrocchia non vogliamo smettere di annunciare Gesù in modo particolare ai più
piccoli della nostra comunità. Per questo motivo vi raggiungiamo con questa lettera che
sarà consegnata dalle insegnanti di religione ai vostri figli.
In un periodo di così detta “normalità” l’approccio a voi famiglie, in questa prima fase,
sarebbe stato molto diverso e ci avrebbe visto bussare alle vostre porte e suonare ai vostri
campanelli per conoscervi e invitare voi e i vostri figli ad iniziare un cammino insieme a noi.
Tutto questo, come potete ben immaginare, per ora non è possibile, ma vi chiediamo di
provare ad intuire tutto il nostro desiderio di conoscervi per potervi invitare a vivere la più
bella avventura dell’amore: seguire Gesù.
Arrivati a questo punto della lettera vi saranno già sorte tantissime domande e, forse,
qualche perplessità dovute alla situazione che stiamo attraversando. Proviamo ad
anticiparne qualcuna e ci rendiamo disponibili per un maggior confronto.

Ma è già ora del catechismo?
Il percorso di catechesi nella nostra diocesi di Milano ha subito da
qualche anno un po’ di modifiche. Il percorso non coinvolge più solo
il bambino, ma anche la famiglia. Si tratta di un itinerario
catecumenale. Si inizia a 7 anni in 2° elementare.

Quanti incontri ci saranno?
Solitamente si dedicavano alcune domeniche dell’anno dalle ore 15 alle 17 circa per la
formazione dei genitori, mentre i bambini erano intrattenuti dalle catechiste per momenti
di gioco, confronto e catechesi con lo scopo ad introdurli alla conoscenza di Gesù. Non
sapendo come evolverà la pandemia, non sappiamo esattamente come struttureremo la

catechesi e se la potremo vivere in presenza. Per ora vi comunichiamo alcune possibili
date.

Se volessimo dire di “sì” alla proposta
o volessimo altre informazioni?
Se siete interessati alla proposta o volete maggiori informazioni vi chiediamo di contattare
telefonicamente entro il 10 Gennaio:
-

Per Venegono Inferiore. Catechista Simona: 3280364905
Per Venegono Superiore. Catechista Lina: 3494247865

Una volta contattate le catechiste e formato il gruppo di WhatsApp dei genitori troverete
sul sito della parrocchia (parrocchiavenegono) i moduli da scaricare, compilare e firmare.
Andranno portati al primo incontro in presenza se la situazione lo permetterà. Nel caso
questo non fosse possibile vi aggiorneremo sul da farsi.

Sperando di aver chiarito un po’ di dubbi vi salutiamo con affetto sperando di poterci
vedere al più presto.

Don Roberto, don Luca e le catechiste

