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Carissime famiglie, vi raggiungiamo con questo invito per il cammino di catechesi dei vostri figli.
A OCCHI APERTI è lo slogan dell’anno oratoriano 2020-2021, il riferimento evangelico è il brano dei discepoli di
Emmaus (Luca 24, 13-35).
Il momento dello «spezzare il pane» è l’attimo in cui «si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero».
A OCCHI APERTI i discepoli riescono a leggersi dentro e a riconoscere che, nel camminare con Gesù e
nell’ascoltarlo, il loro cuore arde nel petto. Si sono scoperti accesi dall’amore di chi ha saputo farsi accanto.
L’esperienza che vorremmo riproporre ai ragazzi è quella dell’incontro, nella comunità e in oratorio, in tutti i modi in
cui sarà possibile, con gli amici di “cammino”, soprattutto nella vita sacramentale con il Signore, nella messa
domenicale, nella confessione, nei percorsi di gruppo e nell’accompagnamento di una comunità educante che si fa
accanto e si prende cura.
A OCCHI APERTI potremo ritrovarci insieme e riconoscerci fratelli fra di noi, amici del Signore Risorto, compagni
dello stesso suo viaggio. Con stupore si potrà constatare che non siamo soli nel vivere la nostra fede, ma che ci
sono altri che come noi ci possono raccontare la loro esperienza e condividerla con noi.
Quanto ci è mancato tutto questo nel periodo del lockdown!
Ora, A OCCHI APERTI, possiamo rivivere in modo del tutto nuovo quanto abbiamo vissuto, forti di un cambiamento
che solo l’incontro con il Signore ci può donare.
Il cammino catechistico dell’Iniziazione Cristiana (I.C.) che porta i ragazzi a ricevere i sacramenti del
Perdono, dell’Eucarestia e della Confermazione si articola in quattro anni completi, posto in un’età
compresa tra i 7 e gli 11 anni, corrispondenti alle classi tra la 2° e la 5° elementare. Di fondamentale
importanza la partecipazione fedele e costante agli incontri e alla santa Messa domenicale, con il
coinvolgimento della famiglia.
Proponiamo inoltre, un percorso facoltativo di avvicinamento alla fede e alla conoscenza di Gesù
attraverso il gioco e varie attività con cadenza mensile dedicato ai bambini di 6 anni (1° elementare).
L’emergenza sanitaria ci ha imposto ritmi diversi per le nostre attivita di catechesi e oratorio. Solamente
nello scorso mese di ottobre ci e stato possibile amministrare il sacramento della Cresima e ammettere i
nostri bambini alla Prima Comunione. Purtroppo non abbiamo potuto riprendere la catechesi per
l’Iniziazione Cristiana secondo il calendario abituale, ma ora vogliamo timidamente riprendere i cammini.
Ora il primo passo importante e quello di raccogliere le iscrizioni: faremo pervenire a voi genitori le
indicazioni con le istruzioni con vari mezzi a nostra disposizione, per esempio il sito dell’oratorio, le
mail dei gruppi, la scuola. Seguendo scrupolosamente i Decreti Ministeriali e della Curia, in queste prime
settimane la catechesi sara a distanza, successivamente verranno date indicazioni precise sullo
svolgimento degli incontri, speriamo in presenza.

Informazioni e modalità di iscrizione:
Voi famiglie potrete collegarvi al seguente link: https://forms.gle/fHrcgZc5TXPGKiQ79 e compilare tutti
i campi del modulo entro giovedì 19 novembre. Tramite la mail da voi indicata, riceverete in seguito il
modulo di adesione all’Itinerario di Iniziazione Cristiana completo di Patto di responsabilità
parrocchia genitori, da stampare e firmare in originale in ogni parte. Potrete restituire il modulo ogni
domenica dopo la Messa ( 9.45 Rovate; 11.00 Carnago).
Le informazioni saranno disponibili e scaricabili sul sito dell’oratorio: www.osgb-carnago.it.
La parrocchia chiede, per chi può, un contributo a titolo di offerta per i sussidi e le spese varie: € 15
per ragazzo; € 10 per i bambini di 1° elem.
Attendendovi vi salutiamo. Don Giorgio, don Stefano, le catechiste

