Chierichetti in Gamba
Ragazzo/Ragazza:
Senti, Don, è vero che per fare il chierichetto occorre avere tutti
dieci a scuola, avere sempre la testa a posto (cioè i capelli
ben pettinati e la faccia bella pulita) e non sorridere mai,
neanche quando ti fanno i solletichi?
Dicono poi che i migliori, quelli che diventeranno responsabili e
faranno addirittura “carriera”, hanno già le ali da angioletto e che
tra poco gli spunterà anche l’aureola in testa!
Don:
Senti, caro mio o tu non sei di Vanzago oppure sei così orbo che non vedi
neanche chi sono e cosa fanno i chierichetti della nostra parrocchia, quando
sono sull’altare…!
Devi sapere che, ma non dirlo in giro!, i chierichetti, per loro natura, sono
spesso i ragazzi più “esagerati” dell’Oratorio… Sono cioè ragazzi vivaci, che
hanno voglia di giocare, di far banda, di essere ‘qualcuno’.
Infatti, i ragazzi e le ragazze “imbranati” difficilmente diventano chierichetti;
perché loro non hanno voglia di far niente, hanno paura di tutto: di sbagliare,
di essere visti da tutti, di essere presi in giro magari dai compagni di scuola.
Ragazzo/Ragazza:
Ma allora chi sono i chierichetti? Me
lo spieghi tu?
Don:
I chierichetti sono ragazzi/e come gli altri che però
sono disposti a fare qualcosa per Gesù. Sono più
generosi degli altri e sanno che c’è bisogno del
loro aiuto per celebrare bene la lode del Signore.
Ragazzo/Ragazza:
Allora, non è poi così brutto
essere chierichetto!
Don:
No, anzi! E visto che è iniziato il tempo di
Quaresima e tra poco faremo la vestizione dei
nuovi chierichetti e chierichette, che ne dici di
iscriverti anche tu al gruppo chierichetti?!?!?!

Alcune Informazioni
INVITIAMO
Tutti i ragazzi e le ragazze dalla terza alla quinta elementare
a far parte del gruppo chierichetti!
E parlarne con i don o con i Cerimonieri.

GENITORI, A Chi Chiedere?
I genitori possono avere tutte le informazioni sul tipo
di impegno, sul servizio richiesto, ecc.
parlando al Responsabile del Gruppo:
Davide (tel. 333 711 7264)

INCONTRI per IMPARARE
Ci saranno 3 incontri per “IMPARARE” a fare il chierichetto:
- sabato 2 aprile
- sabato 23 aprile
- sabato 30 aprile
dalle ore 15.30 alle ore 16.15,
presso la chiesa parrocchiale di Vanzago.

VESTIZIONE
Domenica 1 maggio, durante la messa delle 11.15,
avverrà la vestizione dei nuovi chierichetti.
Con questa cerimonia inizieranno a far parte, a pieno
titolo, del gruppo chierichetti!

MODULISTICA
Chiediamo gentilmente di compilare il segente modulo

Info Nuovo Chierichetto
Cognome e Nome _________________________________
Classe Frequentante _______________________________

Info Genitori
Telefono __________________________(_____________)
__________________________(_____________)
il/i numero/i verranno poi aggiunti al gruppo whatsapp

Email ____________________________________________
Firma Genitore
__________________________________________________

Vi Aspettiamo in Tanti !!
Don Claudio, Don Simone
e i Cerimonieri
Simone, Davide, Stefano, Elisa e Federico

