Carissimi Genitori,

AI GENITORI DEI RAGAZZI
CHE PARTECIPANO
ALLA MESSA DI PRIMA COMUNIONE

voi amate i vostri figli e vi impegnate, giorno dopo giorno, ad essere
loro accanto per trasmettere la difficile ed affascinante arte di vivere.
E voi- che un giorno avete chiesto alla Chiesa il battesimo per questi vostri figli e che lo
scorso anno gli siete stati vicini nel momento della prima confessione – siete coloro che nella
concretezza di ogni giorno vi prendente cura della loro crescita in ogni ambito.
Anche Dio li conosce, li accompagna nel processo di maturazione, li chiama con il nome che
voi avete scelto e li ama infinitamente, da sempre.
Ed ama anche ciascuno di voi: qualunque sia la vostra posizione di fronte alla fede.
Egli crede in voi.
Vi invito tutti

MARTEDI’ 19 APRILE
alle ore 17.00 oppure alle ore 21.00 alla CaGiò

per un incontro che vuole essere di confronto educativo in vista della Messa di Prima Comunione,
che è fissata per la

DOMENICA 22 MAGGIO alle ore 10,00 in Collegiata..

Sara anche l’occasione per concordare le modalità in modo che la celebrazione sia ordinata e
soprattutto sia un tempo di preghiera.
Un “bravo!” ai nonni che vogliono partecipare agli incontri insieme con i genitori.
Conto veramente sulla vostra presenza e, in attesa di vedervi, a tutti, anche a nome dei
catechisti, un cordiale arrivederci.
Don Claudio
Arona, 8 aprile 2016
POSSIMI APPUNTAMENTI
* Domenica 8 maggio, giornata insieme - genitori e figli - in vista della Prima Comunione a Barza
d’Ispra: ritrovo alle ore 9,00 al piazzale della stazione di Arona, fine attività ore 15,30.
* Venerdì 20 maggio ore 21,00 in Collegiata: preghiera insieme genitori e figli
* Sabato 21, maggio ore 10,00 ritrovo per tutti i bambini in Canonica
* Sabato 28 maggio: cena di fine anno con genitori e figli in Ca’Giò.
Tagliando da consegnare il 6 maggio------------------------------------La famiglia ___________________________________________ partecipa al ritiro di
Barza.
[] Non ha mezzi propri per raggiungere Barza
[] Mette a disposizione n° _____ posti sulla propria auto.
______________________
Firma del genitore
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