
 Carissimi Genitori,
accogliete il nostro più cordiale saluto. Siamo 
don Maurizio, Parroco a Pero e Cerchiate, e 
don Simone, il prete che segue e anima i 
nostri oratori.
Questa lettera è per invitarvi a vivere con i 
vostri figli un cammino di fede e riscoprire la 
bellezza del Vangelo, mentre proponiamo 
incontri di catechesi
Ci scusiamo se non vi abbiamo contattati 
prima.
Tutta la Comunità cristiana è coinvolta per 
accompagnare con voi i vostri figli 
nell’incontro con Gesù. In un tempo così 
difficile Lui può aiutarci ad affrontare con 
pienezza la nostra vita.

 Proponiamo non tanto una serie di 
“lezioni”, ma un’occasione per gustare la 
bellezza della Comunità dei credenti, dove il 
Signore si lascia incontrare. Del resto anche 
Gesù ha voluto con sé una comunità, i dodici 
apostoli.

Come iniziamo?
 Fissando un colloquio, possibilmente in 
presenza, con uno di noi due. 
Ci racconterete un po’ della vostra storia, un 
po’ della vostra fede e che cosa vorreste 
che vostro figlio vivesse nel cammino che 
stiamo iniziando.

Vi consegneremo la scheda per l’iscrizione.

 Faremo un primo incontro in presenza 
con genitori e figli in uno dei seguenti 
momenti:

 In un video vi presentiamo le catechiste. 
Desiderano crescere con voi nella fede. Un 
rapporto di fiducia e amicizia vi sarà 
prezioso. Le ringraziamo per il loro servizio. 

Non ci resta che rinnovare i nostri saluti.
Con tanta stima.

domenica 21 febbraio ore 15.00
in chiesa a Pero,

 Partecipate liberamente a uno di questi 
appuntamenti, anche se non sarà la 
parrocchia dove vostro figlio frequenterà 
gli incontri. Partecipate anche se non 
avrete ancora vissuto l’incontro con noi 
sacerdoti. Sarà un momento bello.

Ai genitori dei fanciulli 
che desiderano iniziare il 

cammino di catechesi

domenica 21 febbraio ore 17.00
in chiesa a Cerchiate,

sabato 27 febbraio ore 15.00
in chiesa a Pero,

Pero, 13 gennaio 2021

don Maurizio e don Simone
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P.S.:
Vi chiediamo di aiutarci a diffondere queste 
informazioni a tutte le famiglie che potrebbero 
essere interessate. 
Per il colloquio contattate don Maurizio 
(3470865777) o don Simone (3337609232).


