
CAMMINI DI INIZIAZIONE CRISTIANA IN COMUNITA’ 

ANNO PASTORALE 2020/2021 
Carissimi / e 

  dopo gli incontri serali in cui ci siamo un poco raccontati i vissuti di questi mesi apriamo il cammi-

no di iniziazione cristiana di quest’anno pastorale. Grazie per la condivisione a cui si siamo aperti e che ci ha 

permesso di mettere a fuoco le cose essenziali che insieme cercheremo di custodire. 

Tre punti principali orientano le scelte che cercheremo di attuare: 

1. una generale costatazione del nostro “stato di blocco” nel cammino di fede. Siamo stati sorpresi dagli 

eventi, abbiamo cercato appoggio nei media e nell’attingere ad alcune proposte ( le liturgie del Papa. In 

comunità, alcune proposte arrivate..).  

Siamo andati in crisi nel dare forma al nostro cammino in famiglia e nel darci un ritmo / una ritualità ca-

pace di sostenere il nostro alimentarci alla vita di Cristo Gesù. Questo tempo ci ha davvero rivelato 

che…. nella nostra casa il dono battesimale di essere “sacerdoti / re e profeti” è di tutti ma soprattutto 

di noi adulti,  

un dono che siamo chiamati a esprimere con più autorevolezza. 

2. iniziare alla vita cristiana è rispondere alla domanda che ci è stata rivolta nel battesimo: vi impegnate come 

genitori a educare vostro/a figlio/a perché arrivi ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato?  

Si può amare così solo...se si diventa altri “Gesù”, se si vive in lui e nel suo Spirito. Il catechismo non sono con-

tenuti religiosi ma è avviare un certo modo di sentire, di conoscere e di conoscersi nei nostri piccoli. L’euca-

restia domenicale come incontro che ci “nutre” della vita di Gesù resta essenziale per il cammino (di tutti). Ma 

l’esperienza di condivisione e di prossimità che l’eucarestia apre e offre a chi vi partecipa, nelle condizioni e 

necessarie restrizioni che stiamo vivendo, può essere mantenuta per i nostri piccoli e ragazzi solo se la loro 

famiglia è con loro, se almeno un familiare li accompagna e condivide il cammino dell’eucarestia.  

3. Per permettere una presenza in chiesa e in comunità conforme alle possibilità che ad ora ci sono date, ab-

biamo scelto un cammino quindicinale di presenza all’eucarestia e poi all’incontro seguente di gruppo in 

oratorio a cui potremo affidare i bambini e i ragazzi con le stesse attenzioni che si tengono a scuola.  

Verso le ore 12.10 terminerà l’incontro in oratorio.  

Questo significa che i genitori si confermano come i primi catechisti e “registi” del cammino. La domenica in 

cui non c’è l’incontro resta sempre l’invito alla messa ( dando priorità al gruppo di turno) ma alla famiglia sarà 

affidato un passo del cammino di gruppo e con una condivisione da rilanciare attraverso il gruppo di whatsapp 

o altro che ci inventeremo. 

Abbiamo diviso gli anni di iniziazione cristiana in due gruppi che chiamiamo per facilità  “K1” e “K2”: 

K1 Anno dell’Incontro ( 2^ el che partirà più tardi) / Anno della Riconciliazione ( 3^ el)  

       Anno della Comunione(4 ^el) 

K2 Anno della Parola ( 5^ el) / Primo Anno Cresima ( 1^ media) / Secondo Anno Cresima ( 2^ media) 

In due momenti dell’anno ( tre per l’Anno della Comunione) non vivremo la messa e l’incontro il mattino ma 

un mezzo pomeriggio insieme che concludiamo con la messa ( dalle 16.00 alle 17.30/18 circa) e che vivremo in 

chiesa parrocchiale ( l’unica … aula sufficientemente grande ad ospitarci). 

PARROCCHIA DEI SANTI GERVASIO E PROTASIO MARTIRI 
P.za Pio XII,1 - Capriate S.G.    tel. 02.90964322  s a n g e r v a s i o @ d i o c e s i b g . i t  



Questo il calendario dell’Anno di catechesi:  

K1: OTTOBRE: domenica 25;   NOVEMBRE: domenica 8, domenica 22;  DICEMBRE: domenica 6, domenica 20  

2021: GENNAIO: domenica 17, domenica 31;  FEBBRAIO: domenica 14, domenica 28; MARZO: domenica 14 ; 

K2:  NOVEMBRE: domenica 1, domenica 15, domenica 29  DICEMBRE: domenica 13 

2021: GENNAIO: domenica 10, domenica 24; FEBBRAIO: domenica 7, domenica 21; 

 MARZO: domenica 7, domenica 21 

Le domeniche pomeriggio per i gruppi saranno: 

ANNO DELLA RICONCILIAZIONE Dom. 6 dicembre / 2021: Dom.  14 marzo  /  

     Cel. Riconciliazione Dom 28 marzo pomeriggio 

ANNO DELLA COMUNIONE  Dom. 22 novembre  / 2021: Dom. 28 febbraio / Dom 22 marzo (giornata.. Extra)  

Domenica 18 aprile /  Eucarestia di Prima Comunione  Dom 2 maggio 

ANNO DELLA PAROLA: Dom. 29 novembre / 2021: Dom. 21 febbraio  

PRIMO E SECONDO ANNO DELLA CRESIMA  Dom. 15 novembre / 2021;  Dom.  7 marzo  / Dom 25 aprile 

(chiusura insieme del cammino) 

    Celebrazione della Cresima per i ragazzi del Secondo Anno Domenica 24 Ottobre. 

 

Per l’iscrizione al cammino è da compilare la scheda di iscrizione e il patto di corresponsabilità 

avendo preso visione dell’informativa e al consenso del trattamento dei dati personali 

ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 22 OTTOBRE. 

Le schede di iscrizione e il patto di corresponsabilità sono a disposizione in oratorio e inviate attraverso i grup-

pi di whatsapp e sono presenti sul sito della parrocchia www.parrocchiasangervasio.it  

Possiamo consegnarle fisicamente in oratorio  

 oppure compilarle e mandarle via mail a sangervasio@diocesibg.it  (no via whatsapp) 

Siamo poi invitati a contribuire con € 10,00 per i materiali e utenze. 

Nel caso cambino le condizioni per gli incontri in presenza, ci dovremo reinventare… 

Ma speriamo di no! 

 Con l’invito che anche questo cammino di famiglia ci possa sostenere in questo tempo  

 così particolare e difficile, ma che fa anche risuonare per tutti con rinnovata urgenza 

 l’invito alla conversione alla vita di Cristo Gesù. 

     Un caro saluto 

       Il gruppo catechisti 


