
Incontro con i genitori dei bambini  

del primo anno di Iniziazione Cristiana  

 

UNA PAROLA PER INIZIARE… 

 

 

Quello che era da principio,  

quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi,  

quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della Vita  

- la Vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza  

e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi -,  

quello che abbiamo veduto e udito,  

noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi.  

E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo.  

Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena.  

(1Gv 1,1-4) 

 

«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. 

Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia» 

(Papa Francesco, Evangelii Gaudium) 

 

 

La Chiesa desidera annunciare e vivere  

la gioia dell'incontro vivo con il Signore Gesù e con il 

suo Vangelo.  

È questo lo scopo del nostro essere qui con voi  

per iniziare un cammino insieme! 

Per voi il volto della Chiesa è la Comunità cristiana, 

l’oratorio che vi accoglie e desidera camminare con 

voi. 

 

 

Il cuore pulsante dell'intera proposta di Iniziazione Cristiana è l'incontro personale con il Signore Gesù, 

nella comunità cristiana.  

Forse, iniziando questo percorso, possono emergere alcune domande che è importante subito mettere 

davanti a sé, e farne (se non è stato già fatto) motivo di confronto educativo e di dialogo: 

- Perché oggi sto iscrivendo mio/a figlio/a a questo percorso? Quali motivazioni mi spingono a fare 

questo passo?  

- Quali ricordi o quali sensazioni mi evoca lo stare qui oggi? Come ricordo il mio catechismo e il 

percorso nella Comunità cristiana? 

- Cosa mi aspetto dalle persone che incontrerò, dagli incontri che farò, dal percorso che verrà 

proposto (a mio/a figlio/a e -di riflesso- anche a me)? 



ALCUNE CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

Il titolo Con Te! di questo percorso di Iniziazione Cristiana evoca la comunione con Gesù che ci viene 

incontro e ci invita ad accoglierlo; allo stesso tempo, Con Te! manifesta l'entusiasmo della risposta e 

dell'adesione a questa chiamata. In questo incontro vivo con il Signore Gesù i ragazzi si scopriranno, 

durante il cammino dei quattro anni, figli, discepoli, amici, cristiani.  

La proposta si presenta come un cammino organico e integrato di introduzione alla vita cristiana, grazie 

al quale i ragazzi vengono educati all'ascolto della Parola di Dio, al pensiero di Cristo, alla preghiera, alla 

celebrazione liturgico-sacramentale, alla vita nella Chiesa, allo spirito missionario.  

Le quattro dimensioni: 

Il vissuto dei ragazzi, La Parola di Dio, La liturgia e la preghiera, 

L’esperienza di Chiesa: comunità e famiglia 

 

Il metodo capace di mischiare più linguaggi:  

ascolto, attività, canto, arte, testimonianze. 

Gli atteggiamenti per iniziare bene 

Da parte dei genitori: Dare fiducia, Lasciarsi coinvolgere, Sentirsi 

protagonisti 

Da parte della comunità: Accoglienza e comprensione, Invito e 

accompagnamento, Responsabilità 

 

Il percorso di questo primo anno (FIGLI) è il Primo Annuncio! 

 

INIZIO DEL PERCORSO:  

Ci auguriamo di poter iniziare questo percorso e poterlo proseguire con regolarità nei mesi a seguire. 

Vi invitiamo in modo particolare a partecipare alla S. Messa di domenica 21 febbraio, Inizio della 

Quaresima. Il primo incontro con i bambini sarà: 

- SAN MACARIO: giovedì 25 febbraio, ore 16-15-17.15 

- SAMARATE:  giovedì 25 febbraio, ore 16-30-17.30 

- VERGHERA: domenica 28 febbraio, ore 9.45-10.45 (a seguire S. Messa delle 11.00) 

 

Chiediamo, compatibilmente con le disponibilità economiche, un contributo di 15 euro (spese e 

catechismo). Per qualsiasi problema, anche di natura economica, non esitate a parlane senza problemi.  

Chiediamo di portare il certificato di battesimo dei bambini battezzati NON nelle parrocchie della 

comunità, e di segnalare subito se ci sono bambini che non sono stati battezzati. 

Se ci sono delle esigenze particolari legate a bisogni specifici nell’apprendimento o patologie dei 

bambini, è opportuno segnarlo direttamente al don o ai catechisti.  

 

NON MACHI LA PREGHIERA! 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome 
venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,  
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.  


