
 
 
 

                

Inizio Catechesi Parrocchiale 

Cari bambini/e e ragazzi/e di don Bosco, 
domani inizia la Catechesi Parrocchiale.  

Lunedì 14 Ottobre  per il Gruppo 4° Elementare (1° Confessione) 

Mercoledì 16 Ottobre  per il Gruppo 5° Elementare (1° Comunione) 

Venerdì 18 Ottobre  per la 1°-2°-3° Media e il Gruppo Cresima 2019 

Sabato 19 Ottobre  per i piccoli di 1°-2°-3° Elementare. 

 

Io, don Antonio e le Catechiste, prima di incontrare voi, abbiamo fatto una 

riunione con i genitori per dir loro che l’impegno che state per prendere devono 

condividerlo con voi.  Insieme a me, con le Catechiste e con tutta la Comunità 

sarete aiutati a conoscere Gesù, a vivere come cristiani.  Oltre l’Oratorio per la 

catechesi, però, vi attendiamo con i genitori in Chiesa alla Domenica per 

celebrare insieme la S. Messa. 

Lo stesso invito lo rivolgo all’ACR e all’Agesci, pur sapendo che il loro 

progetto prevede qualcosa che li differenzia da vostri gruppi e dai vostri 

impegni.  La partecipazione alla S. Messa vale per tutti. 

La S. Messa più frequentata dai ragazzi è quella delle 11.00.  Come fare 

per arrivare ben svegli e puntuali? Ore 10.00 sveglia, colazione. Ore 10.45 

Chiesa: incontro e assegnazione dei servizi e celebrazione ore 11.00 precise. 

Qualche volta alle 12.00 in Oratorio per giochi e pranzo condiviso dalle 

famiglie che lo desiderano (autogestione). Ore 14.00 riordino ambienti e buon 

pomeriggio. 

Altre iniziative saranno rese note sia che vengano in mente agli Operatori 

pastorali o ai genitori o ….a voi ragazzi. 

Buon lavoro a tutti! 

Don Antonio 

 

 

Iniziazione Cristiana degli Adulti 
 

Adolescenti e Giovani (da 15 anni in su) Adulti (oltre i 20 anni) che 

desiderano conoscere la Chiesa attraverso un itinerario catecumenale 

(Battesimo), che desiderano celebrare la Cresima che per qualche motivo non 

è stata celebrata durante la prima adolescenza, che sentono il desiderio di 

celebrare l’Eucaristia con la possibilità di ricevere il Corpo del Signore, 

possono presentarsi entro il 30 Novembre dal Parroco (Sabato dalle 10.00 

alle 12.30) e iniziare con lui e alcuni catechisti/e un cammino di preparazione 

adeguato all’età, in ore e giorni adatti e accessibili per tutti. 

Fin da ora agli interessati si chiede: la partecipazione alla S. Messa la 

Domenica (Chiesa don Bosco). 

-Iscrizione dal Parroco (entro 30 Novembre) 

- Certificato di Battesimo (per chi vuole ricevere la Cresima o l’Eucaristia) 

-La scelta di un padrino o una madrina credente, praticante, di età oltre i 16 

anni. 

- l’impegno a partecipare alla catechesi ogni quindici giorni (giorno e ora 

da stabilire) 

- l’itinerario ha la durata dal 1/12/2019 al 30/05/2020 a meno che motivi 

particolari non consiglino diversamente. 

 

P.S.: Prego i genitori, le coppie di giovani che desiderano celebrare il 

matrimonio Cristiano, gli Adulti della Comunità di passare parola.  Sono tanti i 

giovani della Parrocchia che hanno interrotto il cammino proposto quando 

avevano 12/13 anni, vedano se oggi a 20/30 anni o più sono ancora dello stesso 

parere o se sentono il desiderio di riallacciare un rapporto personale con Dio, la 

sua Chiesa, i suoi sacramenti, per essere testimoni in famiglia o nel mondo di 

una fede che rende più uomini, perché fa seguaci e testimoni del Dio che si è 

fatto uomo, uno di noi. 

Don Antonio 
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   Lettera   

      della Domenica 
 

ANNO XXIV – N°41 

13 Ottobre 2019 
 

XXVIII SETTIMANA   

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 

17,11-19 

                  ORARIO  CELEBRAZIONI                                           
Feriale:    S. Messa   h. 8.30  -  18.00.                              
Festivo:    S.S. Messe   Sabato  h. 18.00 
                                      Domenica  h.  9.00 - 11.00 - 18.00.   
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 Vita della Comunità 

 
 

 

Domenica 13 Ottobre  -  Ore 11.00 S. Messa “in memoria” di 

Mons. Roberto Picchi. (vedi programma nelle bacheche). 

 

Lunedì 14 Ottobre  -  Pomeriggio ore 16.00- Cimitero di Torre del 

Lago: Omaggio floreale e Preghiera presso la tomba di don Roberto. 

(N.B.: chi desidera partecipare può raggiungere il Cimitero con propri 

mezzi ma meglio trovarsi sulla Piazza della Chiesa di don Bosco alle 

15.30 per avere o dare passaggio a chi è senza un proprio mezzo di 

trasporto). Un invito particolare al Gruppo Agave. 

 

Lunedì 14 Ottobre  -  Oratorio ore 16.30: Incontro Catechesi per 

ragazzi di 4° Elementare. (E’ il 1° incontro, importante per sapere quanti 

siamo e per organizzarci per i mesi futuri). 
 

Lunedì 14 Ottobre  -  Oratorio ore 18.30: Incontro catechiste 

Parrocchiali.  Lavoro in gruppo di età. 

 

Martedì 15 Ottobre  -  Ore 18.00: S. Messa nel 10° Anniversario 

della Morte di don Roberto. Tutta la Comunità è invitata. 

 

Mercoledì 16 Ottobre  -  Oratorio ore 16.30: Incontro di Catechesi 

per i ragazzi/e di 5° Elementare. 

 

Giovedì 17 Ottobre  -  S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica 

fino alle 9.30. 

 

Venerdì 18 Ottobre  -  Oratorio: Catechesi per Scuola Media (1°-

2°-3°) e Gruppo Cresima 2019. 

 

Importante: è il 1° incontro dei ragazzi/e di 1° Media. I genitori, i 

famigliari aiutino i ragazzi/e ad assumersi volentieri l’impegno di fare il 

cammino di fede per ricevere, un giorno non troppo lontano, il 

Sacramento della Cresima. 

Se poi qualche ragazzo/a non ha ancora deciso quello che fare, venga 

lo stesso, troverà degli amici e dei catechisti che lo accoglieranno senza 

imporre obblighi o condizioni. 

Sabato 19 Ottobre  -  Oratorio ore 19.00/20.00: 1° Incontro alle 

coppie che si preparano al Matrimonio. 

Chiesa Parrocchiale ore 19.00: 2° Incontro dei genitori e padrini del 

Battesimo del 27/10. 
 

Sabato 19 Ottobre  -  Oratorio ore 15.30 – 16.30: Catechesi per 1°-

2°-3° Elementare. Sono invitati i genitori (papà e mamma) e i ragazzi/e. 

a) -Accoglienza dei bambini/e 
- Divisioni dei tre gruppi (1°-2°-3° El.) 

- 1° incontro in una sala dell’Oratorio. 
 

b) – Accoglienza dei genitori 
- Completamento delle iscrizioni 

- Introduzione di don Antonio 

- Diario degli incontri (uno al Mese per 1° e 2° e due al Mese per la 3°. 

Giorno di Sabato e qualche volta di Domenica ore 10.15 + S. Messa). 
 

c) Il tutto si realizzerà se qualche giovane della parrocchia, dell’AC, 

dell’Agesci o qualche genitore o coppia o qualche persona adulta si 

impegnerà in quest’opera che è un valido aiuto per un primo approccio 

della fede per i piccoli, ma soprattutto un appello di “conversione” e di 

sostegno per genitori soprattutto alla prima esperienza di “maestri di 

fede” del primo figlio. Sono i genitori, infatti, prima del Sacerdote e 

dei Catechisti i primi educatori dei figli che hanno generato e 

presentato al Battesimo. 
 

d) Se ci sono bambini/e non battezzati i cui genitori si sono resi 

disponibili al Battesimo sono invitati a partecipare, cogliendo 

l’occasione per stabilire col Parroco l’itinerario per giungere alla 

celebrazione. 
 

Domenica 20 Ottobre  -  Giornata Missionaria Mondiale 

Le offerte che saranno raccolte durante le S. Messe o deposte nei 

raccoglitori o date direttamente al Parroco, andranno a favore delle 

Opere in atto gestite da Missionari della nostra diocesi per la Casa 

Famiglia per ragazzi portatori di handicap della parrocchia di Nyarurema 

(Rwanda). 

 

Importante: Lunedì 28 Ottobre in Oratorio ore 21.00: 

Incontro zonale degli Operatori Pastorali delle Parrocchie di 

Viareggio (C.P.P., Catechisti, Caritas, Associazioni, e Laici volontari 

che svolgono un servizio in parrocchia).  Odg: La Chiesa nella Città. 

Quale collaborazione tra le varie parrocchie? 


