
Trento, 18 settembre 2022

Cari genitori,

siamo pronti a riprendere il cammino della catechesi che condivideremo con voi e i vostri
ragazzi, già impegnati nei nostri percorsi oppure nuovi di questa esperienza.

Vogliamo avviare il nuovo anno di catechesi con la speranza che le fatiche degli ultimi due
anni segnati dalla pandemia siano alle spalle e, allo stesso tempo, fare tesoro di ciò che in

questo tempo abbiamo vissuto e condiviso. In particolare, ancora una volta, vogliamo metterci sulla
strada di Gesù, quella strada che incrocia le nostre vite e offre speranza per il domani e, al tempo
stesso, rende l’oggi un tempo segnato dalla grazia e dalla benedizione del Signore.

L’incontro  con  il  Signore  Gesù  è  possibile  ad  ogni  età  della  vita  ma  richiede  il  desiderio  di
incontrarlo alimentando la propria vita spirituale al pari di quella emotiva ed intellettuale. 

Per questo ci auguriamo che possiate accompagnare il cammino dei vostri figli, sia in famiglia che
coinvolgendovi nelle proposte che il percorso di catechesi vi offrirà. 

Noi catechisti con don Andrea ci mettiamo a disposizione di questo percorso. Speriamo di poter
contare anche su ognuno di voi.

Vi invitiamo quindi a riprendere il percorso di catechesi parrocchiale, con il gruppo degli anni
scorsi.

Ecco alcune indicazioni

ISCRIZIONE  
L’iscrizione verrà raccolta direttamente al primo incontro: 5 ottobre per le elementari e 7 ottobre
per le medie
Vi chiederemo in quella sede:
-  di confermare i dati raccolti lo scorso anno (o di comunicare variazioni di indirizzo o recapito
telefonico)
- di contribuire al percorso di catechesi con 20€: non copre i costi ma rappresenta un ulteriore
invito all’impegno reciproco. (20€ primo figlio – 10€ secondo figlio – 5€ terzo figlio iscritto)

CALENDARIO e LUOGO DI INCONTRO
La proposta che abbiamo pensato, vuole riportare il ritmo degli incontri di catechesi a due incontri
al mese presso l’Oratorio del Duomo in via Madruzzo, 15 - partecipando anche alla celebrazione
della Messa in Duomo o in Santa Maria Maggiore. 
In allegato il calendario completo fino a dicembre. 
Vi comunicheremo le date 2023 entro il mese di dicembre.

MATERIALI
Troverete gli aggiornamenti del calendario e tutto il materiale proposto per i percorsi di crescita
nella fede su questo sito della parrocchia. [LINK]

NB!! A chi avvia il cammino quest’anno, chiediamo di prendere contatti  mandando una mail  a

duomotn@gmail.com Avremo così la possibilità di sentirci e conoscersi personalmente.

don Andrea e il gruppo catechisti/e

mailto:duomotn@gmail.com
http://duomosantamaria.diocesitn.it/gruppi-catechesi/
http://duomosantamaria.diocesitn.it/gruppi-catechesi/

