lntztutcne CRISTIANA
Per lniziazione Gristiana si intende

l'attività della Chiesa tesa a preparare
bambini e i ragazzi alla vita cristiana.

A tutti i genitori dei bambini di
i

Un tempo era sufficiente prepararli a

ricevere i sacramenti perché l'ambiente in
cui crescevano aiutava di per sé a vivere
secondo i valori cristiani,
Ora il mondo in cui viviamo è cambiato;
questo ha portato ad una rivisitazione del

Prima Seconda Terza

ELEMENTARE

Cari Genitori,

ore 9,30 oratorio di Rubiera

quest'anno, come già da diversi anni,

Domenica 1 9 novembre 2017
Domenica 14 gennaio 2018

seguendo il Progetto di Iniziazione
Cristiana della Diocesi si svolgeranno

alcuni incontri con i genitori dei bambini
che frequentano i primi tre anni delle
scuole elementari.

modello catechistico perché si passi

da una richiesta deisacramenti
per consuetudine a una pratica dei
sacramenti più consapevole
A chi domanda i sacramenti la Chiesa non
può porsi semplicemente come sede della
celebrazione ma come luogo di vita e di
crescita nella Comunità che cerca di vivere

ll calendario per la classe PRIMA

è il seguente:
ore 9.30 0ratorio di Bubiera

Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

03 dicembre 2017
28 gennaio 2018
25 febbraio 2018
15 aprile 2018

il Vangelo.

ll calendario per la classe SEC0NDA
è il seguente:

N.B,: per dare la possibilità ad entrambi
genitori di paftecipare vengono accolti

ore 9.30 oratorio di Rubiera

dagli animatori anche i fratelli più piccoli o
di altre classi.

ll calendario per la classe TERZA
è il seguente:

Domenica 1 2 novembre 2017
Domenica 21 gennaio 2018
Domenica 04 febbraio 2018
Domenica 18 mazo 2018

ore I6.00 oratorio di Rubiera
Sabato 17 Febbraio 2018
ore 9.30 oratorio di Rubiera

Domenica 04 marzo 2018
Come forse già sapete, questi incontri
sono una delle novità della nuova
organizzazione del cammino di iniziazione
cristiana, che vede i genitori affiancare i
propri figli nei passi che essi muoveranno
per ricevere i Sacramenti.
I

dettagli degli incontri (itemi che

affronteremo ) vi saranno comunicati
durante il primo incontro,

fattività sarà rivolta a tutti i genitori
dell'Unità Pastorale che comprende
le Parrocchie di Rubiera, San Faustino,
Fontana e Sant'Agata.

ll Parroco Don Carlo, Don Stefano
ed il Gruppo Accompagnatori.

