
V ANNO - LUNGO LA VIA DELLA CROCE

Cari ragazzi e genitori, 
il percorso di catechesi che stiamo affrontando quest’anno ci porta a conoscere la comunità, 
i suoi ritmi e i suoi linguaggi e offre ai ragazzi la possibilità di sperimentarsi come parte viva 
della Chiesa. A questo scopo ai gruppi del V anno verrà proposto di animare un momento 
importante per il cammino della comunità: una delle Via Crucis della Quaresima.

La data identificata è VENERDI’ 12 APRILE, alla sera.
Tutti gli incontri del periodo quaresimale saranno destinati a comprendere il senso della 
Passione di Gesù oltre che a capire come trasmettere questo messaggio ad altri. Ovviamente 
i primi invitati a partecipare saranno le famiglie dei ragazzi.

Inviteremo inoltre tutti i ragazzi ad assumere un ruolo attivo nella serata della Via Crucis 
rispettando le sensibilità di ognuno e cercando di valorizzare i talenti: qualcuno reciterà o 
leggerà, altri canteranno, altri si occuperanno di azioni più organizzative ecc.
Se qualcuno avesse degli impedimenti a partecipare chiediamo che lo segnali ai catechisti 
con un buon anticipo. Sarà comunque prezioso il suo contributo di idee.

Cogliamo l’occasione per ricordare anche che come gruppo animeremo la Messa delle ore 
9.00  in Plebana Domenica 24 marzo.

Grazie per la collaborazione. 
Don Matteo e i catechisti

Catechesi 
Promemoria

Parrocchia San Martino Vescovo - Oratorio San Filippo Neri - Nembro
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