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  Parrocchia San Giuseppe Sposo di Maria Vergine – Pavona [Rm] 
 
 

NOTIZIE CIRCA LO SVOLGIMENTO DEL CATECHISMO 

IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE 

 

Anno Pastorale 2021 – 2022 

 

SECONDO ANNO 

 
Gentili genitori 

 

 Con tanta trepidazione e fiducia, iniziamo il nuovo anno catechistico, con la speranza che tutto 

possa andare bene. Sentiamo tutti, adulti e bambini il grande desiderio di riprendere una vita normale 

fatta soprattutto di relazioni umane. 

 

 Con la presente vi do alcune indicazioni circa lo svolgimento del catechismo: 

i bambini avranno un incontro quindicinale di novanta minuti. I primi 45 minuti in chiesa con don 

Angelo, e i secondi 45 muniti nelle aule con i catechisti, sempre rispettando tutte le regole del 

protocollo anticovid che è allegato alla presente [abbiamo adottato quello della scuola]. Dato che 

questi bambini non hanno potuto frequentare il primo anno a causa della pandemia, fino a dicembre 

lavoreranno con alcune schede del primo anno che sono propedeutiche alla catechesi del secondo 

anno. Al rientro dalle vacanze di Natale inizieranno a lavorare sul testo del catechismo ufficiale della 

Cei Io sono con voi [testo verde]. Il giorno della catechesi varia in base alle esigenze dei catechisti, 

vi verrà comunque comunicato al momento dell’iscrizione. 

 

Vi chiedo di tenere presente che Domenica 24 ottobre alle ore 10:00 ci sarà Santa Messa con 

l’inaugurazione dell’Anno Catechistico e la presentazione dei bambini alla Comunità. 

 

Questi bambini vengono per la prima volta al catechismo e per questo vorrei ricordarvi che quando li 

avete battezzati questi figli, il sacerdote vi ha chiesto se, insieme ai padrini ed alle madrine, vi sareste 

impegnati ad educarli alla fede cristiana. Voi avete risposto di sì! 

 

In nome di questo vostro impegno vi chiedo tre cose: 

 

1. Se ancora non lo avete fatto, insegnate ai vostri figli il segno della Croce. È il segno distintivo 

di noi cristiani ed è la prima cosa che si impara come cristiani. 

2. Di cominciare ad abituare i bambini a venire a messa la domenica, magari non tutte le 

domeniche ma un minimo di presenza io ed i catechisti ce l’aspettiamo. 

3. Una volta al mese terremo anche degli incontri per voi genitori. Di seguito vi indico fin da ora 

le date. Gli incontri li terrà la nostra Simonetta Corsini, psicologa ed esperta di problematiche 

coniugali e familiari. È una dei nostri, è di Pavona e già negli anni precedenti alcuni di voi 

hanno avuto modo di conoscerla. 

 



Calendario degli incontri per i genitori [il venerdì dalle 18:30 alle 19:30] 

 

venerdì 29 ottobre; venerdì 26 novembre; venerdì 17 dicembre; venerdì 14 gennaio; venerdì 11 

febbraio; venerdì 11 marzo; venerdì 22 aprile; venerdì 20 maggio; venerdì 17 giugno. 

 

All’atto dell’iscrizione vi verrà chiesto un contributo di € 30,00. 
[La quota comprende il testo per la catechesi, il contributo per il riscaldamento; il contributo per il materiale che durante 

l’anno verrà fornito ai bambini; un contributo per la pulizia e la sanificazione degli ambienti: ci siamo dovuti rivolgere 

ad una cooperativa esperta in questo campo; da ultimo il contributo per l’assicurazione delle persone che frequentano 

la parrocchia. Nella quota è previsto anche un contributo per la pulizia delle aule: i volontari non riescono a far fronte 

alle esigenze di una chiesa grande e di tante stanze su due piani. È necessario affidarci ad una cooperativa: i nostri figli 

debbono frequentare ambianti puliti e ben sanificati]  
 

Sono certo della piena collaborazione di tutti voi genitori, noi e voi impegnati solo ed 

unicamente per il bene dei nostri figli. 

 

In attesa di incontrarci vi saluto con stima ed amicizia 

 

don Angelo 
 

 

 

 

 

Regole anticovid da rispettare scrupolosamente 
 

Lunedì 25 ottobre 2021 avranno inizio le attività di catechesi totalmente in presenza. Di seguito, 

vengono riportate alcune informazioni generali, utili per il rientro: 

 

In merito alla sicurezza e alla tutela della salute, catechisti, genitori e bambini dovranno: 

 

1. indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico (nelle aule come negli altri spazi); 

 

2. misurare la temperatura prima dell’arrivo in parrocchia, non è consentito l’accesso nei locali con 

una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C; 

 

3. evitare assembramenti all’esterno e all’interno dei locali della parrocchia; 

 

4. mantenere almeno un metro di distanziamento da un’altra persona sia in posizione statica che 

dinamica; 

 

5. igienizzare le mani con le soluzioni a disposizione al momento dell’accesso ai locali della 

parrocchia; 

 

6. evitare lo scambio di materiale di qualsiasi tipo, zaini e/o borse devono essere tenuti sotto la sedia; 

 

7. Mantenere sempre aperte le porte e le finestre delle aule, dei corridoi e dei bagni; 

 

Ogni ambiente sarà sanificato prima e dopo l’utilizzo. 


