Parrocchie di S. Pietro Apostolo in Facen
Presentazione di Maria in Norcen
S. Giovanni Battista in Pedavena
SS. Salvatore in Travagola

Alle carissime Famiglie
delle Comunità
Oggetto: Inizio del Catechismo
Carissimi,
vi scrivo questa lettera per illustrare i percorsi catechistici del 2021/2022 dei vostri
bambini e dei vostri ragazzi. I percorsi sono stati la condivisione con le catechiste
e vari educatori di gruppi.
Vedrete poi la scheda riassuntiva, non solo allegata a questa lettera, ma anche
sul bollettino parrocchiale, sul foglietto degli avvisi e sul sito internet della
parrocchia www.pastoralepedavena.it
Per i bambini di prima, seconda, quarta, quinta elementare e prima media sono
aperti due percorsi di educazione cristiana e catechistica:
- Con l’Azione Cattolica ragazzi, che si svolge il martedì pomeriggio
- Con il coretto, che ha due appuntamenti settimanali: il giovedì e il sabato
con l’animazione della Messa
Per i bambini e ragazzi di elementari e medie, è aperto anche il servizio di
chierichetto.
Per i bambini di terza elementare, che si devono preparare alla Prima
Comunione, e ai ragazzi di seconda media che si devono preparare alla
Cresima, ci saranno due percorsi specifici che inizieranno il giorno della
candelora il 2 febbraio durante la Messa delle 18:30 in Chiesa a Pedavena.
Come iscriversi ai vari percorsi:
Per quanto riguarda l’Azione Cattolica e il coretto, basta rivolgersi agli educatori,
prima delle attività, e vi verrà dato il modulo di iscrizione.
Per quanto riguarda i percorsi di Cresima e Comunione, incontreremo in Chiesa i
genitori interessati e verrà dato loro il modulo di iscrizione e il calendario degli
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incontri. Per i genitori della Prima Comunione sarà lunedì 10 gennaio alle ore
20:30 in chiesa a Pedavena.
Per i genitori della Cresima, martedì 11 gennaio, ore 20:30, in Chiesa a Pedavena.
Naturalmente durante gli incontri, saranno rispettate le norme covid,
distanziamento, mascherine e igienizzante. Sarà responsabilità di ogni genitore di
controllare la salute dei figli prima di mandarli alle varie attività.
Sperando di aver fatto cosa gradita, vi auguriamo un Buon Avvento e un Buon
Natale.
Firmato
Il Parroco e le catechiste
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