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SCUOLA PRIMARIA
Circ. 9 – febbraio 2019
Roma, 18 febbraio 2019
Carissimi Genitori dei Comunicandi,
il periodo di catechesi in preparazione ai Sacramenti della Riconciliazione e della Comunione procede con
grande entusiasmo da parte dei nostri bambini. Un grazie ai quattro catechisti per l’impegno e la dedizione,
a Fr. Osvaldo per partecipare a questo cammino privilegiato e a voi Genitori per accompagnarli in particolare
per la partecipazione alla S. Messa domenicale. I bambini hanno bisogno di esempi tangibili e di autentica
testimonianza.
Il primo appuntamento di questo mese di marzo sarà l’incontro di SABATO 16. In questa occasione i
Comunicandi animeranno la Messa vespertina e durante l’Eucaristica celebreremo il Sacramento del
Battesimo di cinque bambini, la maggior parte di essi sta facendo il cammino di preparazione per la Prima
Comunione. Sarà una meravigliosa catechesi per tutti rivivere anche il Sacramento del Battesimo e
accompagnare i compagni in questo momento importante della loro vita.
L’appuntamento a scuola è previsto alle ore 16.00, i bambini saranno accolti dai loro catechisti, la S. Messa
inizierà alle ore 16.30.
L’altra tappa di questo anno di grazia sarà la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. Come in
questi ultimi anni, riteniamo importante, anche per la Riconciliazione, la presenza di voi Genitori; insieme
vivremo un momento di preghiera e di ascolto per prepararci comunitariamente al misterioso incontro con
Gesù Eucaristico. Per vivere in modo familiare e più sentito, la prima confessione sarà organizzata per la
singola classe con la seguente calendarizzazione:

COMUNICANDI 4^B
COMUNICANDI 4^D
COMUNICANDI 4^A
COMUNICANDI 4^C

Lunedì 25 – ore 15.00
Martedì 26 – ore 15.00
Giovedì 28 – ore 15.00
Venerdì 29 – ore 15.00

Naturalmente, i Genitori che vorranno approfittare per confessarsi potranno farlo dopo le confessioni dei
bambini.
Sicuramente tutti questi momenti sconvolgono un po’ le nostre giornate lavorative, ma i figli sono un dono
prezioso e nei momenti importanti della loro vita i genitori sono fondamentali per sostenere, accompagnare
e per far sentire loro la gioia di camminare insieme.
Nell’attesa di vivere insieme questi momenti “privilegiati”,
Vi saluto cordialmente
Il Coordinatore

