
Riepilogo dell'incontro genitori del secondo anno di catechesi di lunedì 21 novembre 2022 

 

1. grazie di cuore a chi ha partecipato! 

 

2. ci siamo detti l'obiettivo di questo anno di percorso che porterà i ragazzi alla loro Prima 

Comunione. Vorremmo aiutarli a fare "conoscenza" con Gesù, scoprire che accoglierlo come amico 

può rendere la vita bella. Cercheremo di proporre loro delle esperienze, a partire dal gioco, per 

arrivare, ogni incontro a vivere un momento di ascolto della Parola di Dio e di preghiera di 

grazie/richiesta/perdono. 

 

3. essere trasparenti con i nostri figli sul nostro rapporto con Gesù, con la Chiesa, con la 

Messa è importante, perché non crea confusione nei ragazzi o interrogativi che poi rimangono 

sopiti e creano dubbi. Ognuno di noi attraversa momenti più o meno facili, anche per quanto 

riguarda la cura della propria dimensione spirituale, essere veri con i nostri figli nel dimostrare che 

siamo in cammino e non arrivati crea un bellissimo dialogo con loro 

 

4. vi invitiamo a parlare anche di temi di spiritualità con i ragazzi nella quotidianità della vita 

familiare, al pari di tutte le altre questioni che affrontate insieme. Non lasciate che questo 

argomento rimanga relegato alla vita privata di ognuno. All'inizio di questo tempo di Avvento 

doneremo ad ognuno un calendario per la preghiera quotidiana nell'attesa del Natale: vi invitiamo 

ad utilizzarlo insieme usandolo per una preghiera, un commento, un ricordo della vostra esperienza. 

 

5 ci siamo detti che tutto ha inizio dalla Parola di Dio. La parrocchia con don Andrea offre, per 

questo tempo di Avvento un percorso di ascolto e confronto sulle letture domenicali. Ogni 

mercoledì dalle 18 alle 19. Il 30 novembre ed il 14 dicembre saremo felici di rimanere noi con i 

ragazzi così che voi possiate partecipare a questa iniziativa. 

 

6. in particolare il 30 novembre dalle 17.30 in poi con i ragazzi che si fermeranno prepareremo 

un piccolo lavoretto che nelle prossime settimane verrà consegnato dai gruppi dei giovani agli 

anziani della nostra comunità. 

 

A tutti voi, ai vostri ragazzi e ragazze, Buon Tempo di Avvento. 


