Comunità pastorale S. Mar no e SS. Nome di Maria

Lunedì 9 aprile 2018 ore 17.00
presso l’ Oratorio di Lambrate

Incontro per i genitori
dei bambini na nel 2011
(ecce o i genitori che hanno partecipato

PERCORSO PER IL COMPLETAMENTO DELL’ INIZIAZIONE
CRISTIANA IN DIOCESI DI MILANO
-

Primo anno (II elementare):

“Con te! Figli” -

-

Secondo anno (III elementare):

“Con te! Discepoli”

-

Terzo anno (IV elementare):

“Conte! Amici”

durante il quale i bambini celebrano i Sacramenti della Confessione
e della Comunione
-

Quarto anno (V elementare):

“Con te! Cristiani”

Poi, all’inizio della prima media (mese di ottobre) i ragazzi ricevono il Sacramento della Cresima.

all’incontro del 27 gennaio 2018)

Cari genitori, l’anno di II elementare,
che vostro/a ﬁglio/a inizierà a fre‐
quentare a se embre 2018, nella no‐
stra Diocesi è il primo anno del cam‐
mino che conduce al compimento
dell’Iniziazione cris ana.
L'INCONTRO di lunedì 9 aprile alle 17,
al quale invi amo almeno un genitore
per bambino, è di fondamentale importanza per illustrare
da parte dei sacerdo tale cammino e, di conseguenza,
per poter iscrivere consapevolmente il proprio ﬁglio al
percorso ci completamento dell’Iniziazione cris ana.
Perciò, soltanto in forza di tale incontro i genitori potranno
fare il colloquio con il sacerdote e procedere all’iscrizione
del ﬁglio.

Eventuali bambini non ancora battezzati parteciperanno agli incontri con gli
altri bambini, ma anche — come è logico — ad altri momenti specifici, al fine
di prepararli al Battesimo, che riceveranno il giorno della Prima Comunione.
Il percorso dei bambini per essere davvero efficace richiede la condivisione cordiale, affettiva ed effettiva dei genitori, primi responsabili
dell’educazione dei figli (anche nell’ambito religioso). Essi saranno affiancati
dalla Comunità educante (sacerdoti, catechisti, animatori dell’Oratorio e, per
quanto possibile, dell’intera comunità cristiana).
Il percorso di completamento dell’Iniziazione cristiana si realizza di fatto
mediante l’abituale partecipazione dei bambini alla Santa Messa domenicale
(con i loro genitori), alla Catechesi, ai momenti di preghiera e di vita comunitaria e attraverso la graduale educazione al servizio e al dono di sé (ad esempio il servizio liturgico come chierichetti o cantori).
La bellezza e la “serietà” di questo percorso quadriennale richiede di essere
partecipato “senza soluzione di continuità”, a partire cioè dal primo anno (II
elementare) fino al IV, senza interruzioni.
IL GIORNO DELLA CATECHESI DEI BAMBINI DI II ELEMENTARE 2018 –19 è IL LUNEDI’ dalle 17.15 alle 18.15 a partire dalla fine
di settembre.
I genitori che sceglieranno di iscrivere il figlio lo faranno dopo un colloquio
personale con uno dei sacerdoti.

I sacerdo
I sacerdoti

