Alcune Considerazioni:
1) E’ importante che i vostri figli non siano
lasciati soli nel loro cammino di preparazione
ai sacramenti, per questo vi proporremo
durante l’anno alcuni momenti di incontro.
2) Essere Chierichetto:
Chi vuole essere chierichetto?
Chi può essere chierichetto? Qualunque bambino/a ragazzo/a che ha nel cuore il desiderio
di fare questa esperienza di servizio e ha già
fatto la prima comunione! E’ necessario parlarne con don Giorgio oppure con la responsabile del gruppo ministranti Laura Laurini.
Colgo l’occasione per ringraziare
ancora una volta i catechisti che anche
quest’anno hanno dato la loro
disponibilità a seguire i vari gruppi.
Ma non sono mai abbastanza. Se qual-

cuno di voi desiderasse inserirsi
come aiuto Catechista venga da me e ne
parliamo, c’è posto per tutti!
Chi volesse poi dare del proprio tempo
mettendosi a disposizione per qualche altro
servizio e compito è possibile anche in altri
campi e impegni:
* per esempio… nel Canto Liturgico…
… se ti piace cantare e vuoi contribuire alla
bellezza della liturgia e alla festa
puoi far parte del coro che anima la Messa
domenicale! Per questo puoi parlarne con
don Giorgio o con la responsabile del
servizio Rosanna Cogotti. Il coro si riunisce
tutti i venerdì per un’ora.
* nella Pulizia della Chiesa: La Chiesa è la
casa di Dio e dei suoi figli, quindi è la nostra
casa. Facciamola bella e pulita. Le volontarie
del Servizio che tutte le settimane puliscono e
abbelliscono la chiesa si incontrano tutti i venerdì mattina dalle 7,30 alle 9,00. Chi ha la
possibilità di fare questo servizio ne può
parlare con la responsabile Rosinetta Catte.
* Non posso dimenticare i Comitati in preparazione delle Feste: chi vuole inserirsi
può parlarne direttamente con i presidenti
dei comitati di Stella Maris e di San Giorgio.
A nome del gruppo catechistico
vi ringrazio dell’attenzione e della vostra
collaborazione.
Arrivederci allora a Sabato 16 ottobre...
e Domenica 17 ottobre alle ore 11.00
per la Santa Messa solenne
e per la festa del pomeriggio.
don Giorgio Piero Cabras
P.S. Ricorda il sito internet della parrocchia

www.parrocchiastellamaris.it
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Raccontaci
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Vogliamo
stare con
te Gesù!
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Il Catechismo avrà inizio

Sabato 16 ottobre 2010

C

arissimi Genitori,

è con gioia che saluto voi e i vostri figli
all’inizio del nuovo anno catechistico.
Spero abbiate passato una estate serena …
in famiglia, nel lavoro e nel giusto riposo.
Motivo di questa lettera è comunicarvi alcune
notizie circa il Catechismo dei vostri figli
e altre iniziative della nostra parrocchia.

* ore 15.30 - 16,30: 1° turno:
dalla 1° elementare alla 4° elementare;

* ore 16.30 - 17,30: 2° turno:
dalla 5° elementare alla 3° media
… con una celebrazione comunitaria

che si svolgerà in Chiesa e alla
quale siete tutti invitati !!
CI INCONTRIAMO poi

Da Sabato 16 ottobre sono aperte le
iscrizioni per l’anno catechistico 2010-2011.
Come sapete è necessario che ogni anno i
genitori iscrivano i loro figli al catechismo.
Perché questo? Non solo per motivi organizzativi ma anche perché non si dà per scontata la
partecipazione di chi era già iscritto gli anni
precedenti, perché il catechismo è un cammino
che richiede una sempre rinnovata consapevole adesione prima di tutto dei genitori, che
sono i primi educatori
della fede dei loro figli,
e poi dei bambini e
ragazzi stessi.
L’impegno …
insieme alla buona
volontà va rinnovato
ogni anno!
Di seguito
vi annuncio alcuni
appuntamenti:

INIZIA IL VIAGGIO CATECHISTICO !!!

DOMENICA 17 OTTOBRE 2010
per l’ apertura dell’anno pastorale e
catechistico con il seguente programma:

* Ore 10.30 Raduno dei Ragazzi
in Parrocchia con le catechiste e
preparazione della celebrazione...

* Ore 11.00 SANTA MESSA
solenne, con il Mandato alle Catechiste,
la benedizione dei bambini, dei ragazzi
e dei genitori

* Ore 16,00 STARtFEST in piazza
festa speciale all’aperto organizzata e animata dai ragazzi e dai giovani della parrocchia!

Durante la Festa si
svolgeranno GIOCHI
e GARE a punteggio e
a premio. Una caccia
la tesoro speciale
da farsi in gruppo!
La festa in piazza si potrà
fare se non piove!
Tra i vari giochi sono
in programma:
torneo di Calcetto per i ragazzi
delle medie; Freccette, Tiro
al Canestro, Staffetta, Magic
Box, Mummia di carta, Torta in
faccia, Mountain Bike (chi può
portare la Bici la porti), TIP TAP, Grest’Hammer; gioca con
l’Elio, corsa coi Sacchi, Gioca
Jouer , Indovinelli, Quiz,
Scioglilingua e Canoa gigante.
Nota Bene: Chi vuole
contribuire alla Festa portando
dolci e bibite sarà ben gradito e
gioiosamente ringraziato!
LA FESTA finirà intorno
alle 18,00 con le premiazioni e
la merenda! Non Mancate!
Un’ultima cosa:
… A nome delle Catechiste
vi ringraziamo dell’attenzione
e della vostra collaborazione...
Don Giorgio e le Catechiste

www.parrocchiastellamaris.it

