
 

 
Candiolo 9 novembre 2019 

Lettera  n°  1 

 

Carissimi genitori, 

ogni mese vi scriverò una riflessione. L’obiettivo è informare sul catechismo e, nel medesimo 

stesso tempo, offrire spunti che ritengo utili per le nostre famiglie. 

Sul retro troverete stampato il calendario delle attività. 

Ci sono 6 indicazioni diverse: 

1. Gli incontri, al sabato dei ragazzi. 

2. La formazione dei catechisti. 

3. La Messa con genitori e figli (3ª e 4ª elementare, 5ª elementare e 1ª media, 2ª e 3ª media). 

4. La formazione dei genitori (raggruppati come al punto 3). 

5. Le celebrazioni comuni a tutti (Novena di Natale ore 17, Le Ceneri ore 18, Settimana Santa 

ore 21), Festa di Catechismo (tutto il giorno, non a Candiolo). 

6. Data della prima comunione (10 maggio) e della Cresima per la terza media (17 maggio). 

Abbiamo scelto un nuovo catechismo: anche voi siete invitati a leggerlo con i vostri figli, come 

sostiene papa Francesco nell’introduzione. 

L’argomento dell’anno (per tutti i gruppi di catechismo) è la persona ed il messaggio di Gesù che 

troviamo soprattutto nelle pagine con i bordi gialli. 

Ricordo che i primi catechisti sono i genitori. 

A voi il compito di dialogare con i vostri figli anche sulle questioni religiose (domande su Dio, 

Gesù Cristo, la Chiesa, la fede, i comandamenti, la preghiera). 

Colgo l’occasione per invitarvi a pregare insieme ai vostri figli, almeno il Padre nostro, l’Ave 

Maria, il Gloria, l’Angelo di Dio e l’eterno riposo. 

 

Un’attenzione particolare vi chiedo di averla nei confronti della Santa Messa domenicale: troppi 

ragazzi non vengono mai. Per aiutarvi a riscoprire la Santa Messa vi chiedo di rileggere quanto ho 

scritto sopra all’indicazione n° 3. 

 

Non mi resta che augurare a tutti: “Buon cammino di fede”. 

Ogni giorno prego per le vostre care famiglie. 

Con affetto 

don Carlo Chiomento 

Parrocchia S. Giovanni Battista 


