Parrocchia Ss. Apostoli Pietro e Paolo
Piazza Pozzobonelli, 1 20010 Arluno Tel. 029017184
Oratorio Sacro Cuore Via G. Marconi 28 Tel 0290379371
Web: www.oscarluno.it
Cari genitori,
anche quest’anno si rinnova la possibilità di un percorso di educazione alla fede
cristiana nella nostra parrocchia, nella “casa” propria dell’educazione che è
l’Oratorio. E’ un inizio anno importante! Come Comunità accoglieremo don
Giacinto, nostro nuovo parroco; accoglieremo e accompagneremo un Diacono, che
diventerà prete per la nostra comunità. E’ ricchezza per una Chiesa che è Popolo
pellegrinante (cfr. Lettera Pastorale Arcivescovo).
«Via Così» è lo slogan dell’anno oratoriano 2018-2019.
Proponiamo ai ragazzi che ci sono affidati di riconoscersi in “un popolo in cammino”
e di riconoscere insieme la meta del viaggio, ma anche
lo stile di chi compie il suo pellegrinaggio sulla terra
avendo chiaro l’orizzonte del Cielo: cercare una casa da
abitare, accettare il dono dell’accoglienza reciproca,
portare la pace, guarire dal male e scacciarlo dalla
propria vita, ma soprattutto avere un rapporto di
confidenza con il Signore Gesù. È Lui il punto di
partenza per ogni scelta ed è a Lui che si fa ritorno ogni volta, per confermare i
propri passi, avere chiaro il senso e la destinazione e continuare ad andare avanti,
secondo il Vangelo e, quindi, VIA COSÌ!
Dopo il BATTESIMO, per completare l’ INIZIAZIONE CRISTIANA si vivono i
Sacramenti dell’ EUCARISTIA, (la “Prima Comunione”) e della CONFERMAZIONE (la
“Cresima”). I Sacramenti non sono scelti in sé, ma sono la conseguenza logica della
scelta che sta alla base: diventare cristiani!. In questo i GENITORI rimangono i
primi educatori alla fede; la Comunità che vi incoraggia e vi sostiene è quella della
Vostra Parrocchia. E’ per questo che il desiderio educativo diventa servizio, quello
che comunemente conoscete come

CATECHISMO
Vi invitiamo a passare insieme DOMENICA 30 settembre: FESTA di APERTURA
dell’Anno Oratoriano. Troverete il programma completo con ampia diffusione
anche sui Social.
La DOMENICA è il giorno del Signore, per un cristiano il giorno del riposo, della
famiglia, della gioia, dell’incontro con i fratelli e con Gesù. La S. Messa celebrata
appositamente per i bambini dell’Iniziazione Cristiana è alle ore 10.00. Senza
L’Eucaristia domenicale fare catechismo non avrebbe senso.
Non sottovalutiamo i momenti di aggregazione e socialità: abbiamo tutti bisogno di
abbattere qualche barriera e vincere qualche diffidenza per sperimentare la
consolazione e la gratificazione dell’amicizia!

Per orientarci nella proposta ed approfondire le modalità del catechismo di
quest’anno vi invitiamo ad un momento di incontro, in Oratorio Sacro Cuore
(auditorium al primo piano) secondo il seguente calendario:
• Domenica 30 settembre, ore 17.00, per i genitori dei bambini/e di
2°a ELEMENTARE e 3°a ELEMENTARE
• Lunedì 1 ottobre, ore 21.00, per i genitori dei bambini/e di
4°a ELEMENTARE e 5°a ELEMENTARE
Per l’ISCRIZIONE è possibile passare in oratorio, in Segreteria all’ingresso nei
seguenti giorni ed orari:
•
•
•
•
•
Altri

Domenica 30 settembre, dalle 16.00 alle 19.00
Martedì 2 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00
Mercoledì 3 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00
Giovedì 4 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00
Venerdì 5 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00
eventuali orari saranno affissi in bacheca.

Per i bambini che si iscrivono per la prima volta e non sono stati battezzati nella
Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Arluno, è necessario far avere alle catechiste, al
più presto, il Certificato di Battesimo, da richiedere alla Parrocchia in cui è stato
celebrato il Sacramento. Meglio una copia originale. Per chi lo fa arrivare dall’estero
o da una parrocchia lontana, agli inizi del cammino va bene anche un fax.
Solo per i nuovi iscritti (2°a ELEMENTARE) è necessario consegnare il MODULO di
iscrizione. Per tutti gli altri (già iscritti dagli scorsi anni) c’è solo da rinnovare
l’iscrizione sul modulo con la firma di un GENITORE.
• La data della PRIMA COMUNIONE è DOMENICA 12 MAGGIO 2019, in due
turni, S. Messa ore 10.00 e 11.30.
• La data della CRESIMA è in via di definizione; tendenzialmente nel mese di
MAGGIO, sabato o domenica; in due turni, S. Messa ore 15.30 e 18.00.
Con l’iscrizione, c’è anche l’occasione per lasciare un contributo spese per
l’organizzazione e il materiale utilizzato per la catechesi. Suggeriamo una quota a
partire da 15€. L’oratorio è una “casa comune”, è la Casa dell’Iniziazione Cristiana,
che si mantiene solo con il contributo di tutti; un contributo anche molto
“concreto”! Il sostegno dell’oratorio è affidato alla vostra sensibilità, generosità e
responsabilità.
Già da ora un “Grazie” per quanto potrete fare!
Per chi avesse bisogno di un confronto personale, prima dell’inizio della catechesi,
noi sacerdoti siamo sempre a disposizione. Contattateci pure.
Vi invitiamo a diffondere questa lettera anche ad eventuali genitori che potrebbero
essere interessati all’itinerario di Iniziazione Cristiana per i propri figli.
Certi di incontrarci negli incontri proposti e di rivederci fraternamente nelle
prossime occasioni di Festa, vi salutiamo cordialmente, con l’augurio che il Signore
benedica sempre le vostre famiglie!
don Giacinto, don Stefano, le Catechiste, gli Animatori dell’Oratorio

