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Promemoria per i genitori 
 

Incontro genitori - SABATO 17 settembre 2022 in chiesa, ore 16,00 
1° e 2° media  

Cresime 2022: sabato 22 e domenica 23 ottobre alle 16 
 

Incontro genitori - domenica 18 settembre 2022 in chiesa, ore 16,00 
3°-4°-5° elementare 

 
Inizio catechismo per i cresimandi: domenica 25 settembre dalle 9,45 alle 12,30  

 
Inizio catechismo per tutti gli altri gruppi: sabato 8 ottobre dalle 15 alle 17,30  

(s. Messa prefestiva alle 16,30 a cui sono invitati anche i genitori) 
 
All’incontro raccoglieremo le iscrizioni al catechismo, vi informeremo sul programma annuale, sulle 
iniziative riguardanti il cammino di catechesi dei vostri figli.  
 

Iscrivendo vostro figlio voi genitori vi prendete un impegno con la comunità e pertanto: 
1. il catechismo comincia l’8 Ottobre e termina il 4 giugno. 
2. Accompagnate i vostri figli almeno 10 minuti prima dell’incontro e non prelevate vostro figlio 

prima che le attività (incontro o messa) non siano terminati. 
3. Rendete i bambini autonomi e partecipativi. Ricordate che la vostra testimonianza e l’inte-

ressamento sono indispensabili. Siete testimoni credibili se anche voi partecipate alle fun-
zioni religiose e vi lasciate coinvolgere dalle proposte. 

4. Invitate vostro figlio a collaborare con serenità. Durante la settimana fatelo ritornare sulle 
cose apprese. Interessatevi del buon comportamento di vostro figlio e chiedete di tanto in 
tanto alle catechiste se si comporta bene e partecipa con interesse.  

5. Durante la settimana i bambini si devono esercitare nella vita di fede: anche voi fatevi parte 
attiva con il vostro stile di vita cristiano. 

6. Rispettate il catechista e il suo modo di insegnare. E’ pur sempre un volontario che si è 
messo a disposizione per la crescita spirituale dei ragazzi. 

7. Parlate con il catechista e con il parroco periodicamente. Potete aiutarli a conoscere meglio 
il vostro bambino. Anche il catechista può darvi un aiuto a conoscere meglio vostro figlio. 

8. Per l’ammissione ai sacramenti è necessario fare un percorso costante pertanto è necessa-
rio che vostro figlio sia inserito nel gruppo e partecipi assiduamente ad almeno il 75%-80% 
degli incontri di ciascun anno catechistico.  

 
Inoltre compilando la scheda di iscrizione avete dichiarato: 

- di essere “Consapevoli di essere i “primi educatori della fede dei figli”, ci impegniamo al 
dialogo cristiano con loro e alla collaborazione con il catechista e la parrocchia. Inoltre 
impegnatevi a garantite la frequenza regolare al catechismo e alla S. Messa“.  

- come genitori vi impegnate a partecipare agli incontri a voi riservati che si terranno in 
Parrocchia durante l’anno catechistico”.   

 
Documenti da esibire al momento dell’iscrizione:  
1. Certificato di Battesimo (per gli iscritti al I anno, battezzati in altra parrocchia) 
2. Nulla osta del parroco (per gli iscritti provenienti da altre parrocchie) 
 
RIENTRO AUTONOMO 
Inoltre avete espresso sulla scheda di iscrizione se, ai vostri figli,    
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ACCONSENTITE l’uscita autonoma dai locali della parrocchia e il rientro autonomo a casa o NON 
ACCCOSENTITE l’uscita autonoma dai locali della parrocchia e il rientro autonomo a casa 
 
Giorni ed orari degli incontri 
GRUPPO PRIMI PASSI: 3^ elementare (domenica) dalle 10,45 alle 12,15. MESSA DELLE 10 
GRUPPO INCONTRO: 4^ elementare (sabato)  dalle 14,45 alle 17,30. MESSA ALLE 16,30  
GRUPPO AVANTI: 5^ elementare (sabato)  dalle 14,45 alle 17,30. MESSA ALLE 16,30 
GRUPPO ECCOMI: 1^ media (domenica)  dalle 9,45 alle 12,30. MESSA alle 10 

GRUPPO FARO: 2^ media (domenica)  dalle 9,45 alle 12,15. MESSA alle 11,30 (N.B. dopo la 
Cresima il gruppo passerà al sabato dalle 15 alle 17,30) 

 
Come contributo alle spese generali della Parrocchia, versiamo € 27 cad. (N.B. chi ha partecipato 
al “grest” o alla “tre giorni” dovrà rinnovare il tesseramento al NOI ORATORIO, che sarà valido dal 
1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023); € 20 (solo per gli iscritti al doposcuola del NOI ORATORIO).  
 

Può farci riflettere… un brano tratto dal libro di  
A. Mazzi: “come rovinare un figlio in 10 mosse”. Ed. Exodus. 

 
E’ possibile “rovinare” un figlio? 
Per quanto provocatoria possa apparire la domanda esiste una sola ed unica risposta: sì. 
E la ragione è semplice. 
La sua capacità di interagire in modo corretto con la società, dipende in gran parte dall’educazione 
ricevuta durante tutto il percorso della sua crescita. Essere educatori non è semplice e del resto 
non esistono regole prestabilite e verità inconfutabili a cui attenersi. 
In giro esistono innumerevoli decaloghi in materia, leggete quello sotto che trae lo spunto dal libro 
di don Antonio Mazzi. 

1. Fin dall'infanzia date al bambino tutto quello che vuole. Così crescerà convinto che il 
mondo abbia l'obbligo di mantenerlo. 

2. Se impara una parolaccia, ridetene. Crederà d'essere divertente. 

3. Non dategli alcuna educazione religiosa. Aspettate che abbia 18 anni e lasciate che allora 
"decida da sé". 

4. Mettete in ordine tutto quello che lui lascia in giro: libri, scarpe, abiti. Fate voi quello che 
dovrebbe far lui in modo che s'abitui a scaricare sugli altri tutte le responsabilità. 

5. Litigate spesso in sua presenza. Così non si stupirà troppo se a un certo momento vedrà 
disgregarsi la famiglia. 

6. Date al ragazzo tutto il denaro da spendere che vi chiede. Non lasciate mai che se lo 
guadagni. Perché dovrebbe faticare per avere quel che vuole, come avete fatto voi? I tempi 
sono cambiati. 

7. Soddisfate ogni suo desiderio per il mangiare, il bere e le comodità. Negargli qualche cosa 
potrebbe scatenare in lui pericolosi "complessi". 

8. Prendete le sue parti contro i vicini di casa, gli insegnanti, gli agenti di polizia. Sono tutti 
prevenuti verso vostro figlio. Lui è così intelligente e buono e loro non lo capiscono. 

9. Quando si mette in un guaio serio, scusatevi con voi stessi dicendo: "Non sono mai riuscito 
a farlo rigar dritto". 

10. Preparatevi a una vita d'amarezze. Potrebbero non mancarvi…  

 


