Decanato di Cinisello Balsamo

→ Ai genitori dei bambini nati nel 2012 (futura 2a primaria)
“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

Cinisello Balsamo, giugno 2019
Cari genitori,
anzitutto un cordiale saluto.
Forse sapete che le Parrocchie della città di Cinisello Balsamo si sono
adeguate già da anni all’indicazione della Diocesi di Milano di iniziare in 2a
primaria il percorso di accompagnamento nella fede e nella vita cristiana e di
preparazione ai sacramenti della confessione, della comunione e della
cresima, noto come “catechesi dell’iniziazione cristiana” e di coinvolgere
innanzitutto i genitori in questo percorso.
Invitiamo quindi le famiglie con figli nati nel 2012, interessate al percorso
di “catechismo”, a verificare per tempo gli appuntamenti di presentazione e di
avvio del percorso della propria Parrocchia. Trovate dietro alcune informazioni
utili.
Speriamo di incontrarvi per camminare insieme.
Le Parrocchie di Cinisello Balsamo

Parrocchia s. Ambrogio
Piazza Gramsci, 1 – 02 66046032
Primo fondamentale incontro: domenica 22 settembre ore 15.30-17.30, in oratorio San Luigi (via
Fiume, 19): presentazione della proposta di catechismo ai genitori e giochi per i bambini (guidati dagli
animatori). Poi inizio dei colloqui personali con preti o catechisti. Secondo incontro: domenica 13
ottobre ore 15.30-17.30. Da lì e per tutto l’anno gli incontri saranno di norma 2 al mese, o al sabato
mattina (ore 10-12) o alla domenica pomeriggio (ore 15.30-17.30).

Parrocchia s. Martino in Balsamo
Via s. Paolo, 18 – 02 66049398
Domenica 29 settembre, alle ore 16.30, in oratorio (via s. Saturnino, 18): incontro di presentazione ai
genitori; dalle 15.30 sarà organizzata l’animazione per i bambini, nell’ambito della festa dell’oratorio.
Durante l’anno, gli incontri si svolgeranno ordinariamente il martedì dalle 17 alle 18, oppure il sabato
mattina (da concordare), e in qualche domenica, giorno del Signore.
Parrocchia s. Giuseppe (Borgo Misto)
Via Mascagni – 02 66046464
Domenica 15 settembre, dalle 10 alle 12: primo incontro, per genitori e figli (si portano anche i figli)
Tema: "Genitori con quale stile educativo"? TI figlio cresce ....quali bisogni .... quali risposte?
Relatore: Rosanna Candon Bezzi –Pedagogista
Sabato 21 settembre, dalle 10 alle 12: Presentazione delle Proposta del Cammino di Catechismo
Obiettivi, contenuti e date; lo strumento dell'anno: testo di catechismo" CON TE FIGLI"
Patto di corresponsabilità educativa del cammino: "Significato" Consegna moduli iscrizione per chi
desidera. I due incontri si terranno presso l’Oratorio Maria Ausiliatrice, Via s. Giuseppe, 2 (Chiesa s.
Giuseppe), nella Sala della Comunità..
Domenica 29 settembre Grande Festa dell’oratorio San Domenico Savio

Parrocchia Sacra Famiglia
Piazza Sacra Famiglia, 1 – 02 6175418
Prima di iniziare il percorso viene proposto un incontro a casa con un catechista per una reciproca
conoscenza. A questo proposito occorre compilare il modulo disponibile in chiesa e consegnarlo entro il 22
settembre a don Simone o a don Giovanni.

Parrocchia s. Pio X
Via Marconi, 129 – 02 66049068
Venerdì 20 settembre, alle ore 21.00, in Chiesa: presentazione dell’itinerario ai genitori.

Parrocchia s. Pietro Martire (Crocetta)
Via Milazzo, 6 – 02 66049069
Domenica 13 ottobre, ore 15.30 in Parrocchia: primo incontro per genitori e figli.
Successivi incontri, per genitori e figli: domenica 20 ottobre, ore 15.30; domenica 10 novembre, ore 10.

Parrocchia s. Eusebio
Via s. Eusebio, 15 – 02 6120657
Venerdì 27 settembre 2019 ore 21.00 nel salone Agorà: presentazione dell'itinerario ai genitori.
Durante l'anno gli incontri si svolgeranno ordinariamente il sabato mattina

