Comunità pastorale S. Martino e SS. Nome di Maria in Milano

Sabato 27 gennaio 2018 alle 10
presso l’ Oratorio S. Luigi - Via Dei Canzi 28

Incontro di presentazione
del cammino di Iniziazione cristiana
per i genitori dei bambini nati nel 2011
Cari genitori, poichè Vostro/a figlio/a a settembre del 2018 inizierà la II elementare, vi invitiamo a
partecipare all'INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA che si terrà nel Salone dell’Oratorio di S. Luigi in Lambrate - Via Dei Canzi, 28: SABATO 27 GENNAIO alle ore 10.00. E’ sufficiente la partecipazione di un genitore per bambino; l’incontro
è solo per i genitori, non per i bambini.

Perchè questo primo incontro?
Per aiutare i genitori a decidere consapevolmente l'adesione al cammino di completamento (per
i bambini già battezzati) o di inizio assoluto (per i bambini non ancora battezzati) dell’ INIZIAZIONE
CRISTIANA. Questo cammino si realizza mediante la graduale introduzione nella vita della comunità
cristiana: concretamente, attraverso la partecipazione al catechismo, l'educazione alla preghiera e la
partecipazione con i propri genitori alla S. Messa domenicale.
La scelta di avviare i Vostri figli ad un cammino di questo tipo è bella e impegnativa anzitutto per Voi.
L’educazione cristiana, che consente ai bambini di accogliere i doni del Signore come un momento
fondamentale della loro vita, si riceve soprattutto in famiglia ed ha sempre bisogno dell'accompagnamento dei
genitori. La Parrocchia, grazie ai catechisti ed ai sacerdoti, si propone di accompagnare, sostenere e integrare
l'opera educativa della famiglia.

Date da ricordare
I bambini nati nel 2011 inizieranno il loro percorso lunedì 24 settembre 2018 alle 17.15 e verranno
accolti dalla Comunità nella S. Messa solenne delle 10.00 di Domenica 30 settembre 2018 - Festa
della Madonna della Cintura e Festa dell’Oratorio.
I bambini nati nel 2011 frequenteranno la Catechesi per 4 anni (II, III, IV e V elementare) presso l’Oratorio
S. Luigi in Lambrate. Il giorno della catechesi è di norma il lunedì dalle 17.15 alle 18.15.

Iscrizioni
In occasione dell’incontro del 27 gennaio verranno comunicate le modalità di iscrizione.

