
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Settembre  2022 

 

Carissimi Genitori, 

in questi giorni i vostri bambini iniziano il secondo anno della scuola primaria. Hanno già 

fatto molte piccole ma fondamentali esperienze imparando a leggere e a scrivere, un nuovo 

gruppo-classe con nuovi compagni e nuove amicizie. Per loro, cercando di assecondarne l’indole, 

avete già cominciato a fare scelte importanti come la scelta di un’attività sportiva, di danza o 

musicale … 

Ora come Comunità Cristiana, vi proponiamo di riflettere sulla proposta di far 

proseguire a vostro/a figlio/a il cammino di conoscenza e amicizia con Gesù iniziato nel 

giorno in cui avete deciso di donare loro la vita di figlio di Dio nel Sacramento del 

Battesimo. Questo è il significato della Iniziazione Cristiana, un percorso che “inizia” alla vita 

di fede all’interno dei nostre due comunità parrocchiali e, in particolare, nei due Oratori. 

Le nostre parrocchie, seguendo le indicazioni del Vescovo, hanno avviato i nuovi itinerari 

che iniziano con i bambini di 7 anni (la seconda elementare) e si articolano su quattro anni. 

Sono impostati a tappe che si sviluppano in ogni anno e i vostri bambini inizieranno con la 

seconda elementare dalla prima tappa. E’ importante cogliere che non si inizia più a partire 

dalla terza elementare come in precedenza. I vostri bimbi saranno accompagnati da una 

catechista ma hanno bisogno di contare sul coinvolgimento affettuoso e concreto di voi 

genitori che rimanete i primi educatori del loro cammino di fede. E’ per questo che vi 

scriviamo queste righe perché questa è una scelta importante, responsabile e libera di voi 

genitori.  

Pensiamo possa essere anche per voi una bella e utile esperienza: per qualcuno sarà 

semplicemente un entrare un po’ più da protagonisti nella vita di una comunità cristiana che già si 

frequenta; per altri forse significherà ritrovare il filo di un discorso di fede che si è perso nel vortice 

di una vita frenetica che lascia poco spazio alla riflessione; per altri ancora sarà mettersi 

semplicemente di fronte alla domanda circa la bontà o meno della proposta di conoscere Gesù 

attraverso la Chiesa … 

Per tutti questi motivi vi invitiamo a un primo incontro conoscitivo e di presentazione 

della proposta e del cammino che sarà  GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE: 

* alle ore 18.00 presso l’oratorio di MANTEGAZZA 

* alle ore 21.00 presso l’oratorio di VANZAGO  

I due incontri sono identici; in base alle proprie esigenze si può partecipare all’uno o 

all’altro. 

 

Chi è interessato a questo cammino riceverà quella sera il modulo di iscrizione da compilare 

e da consegnare nei rispettivi oratori… 

 

In attesa di incontrarci, vi salutiamo caramente! 

don Claudio, don Simone, don Franco 


