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Stezzano, 10 settembre 2021 

 

Alle famiglie di Stezzano 

con figli nella scuola primaria  

e secondaria di primo grado 

 

Care famiglie,  

un nuovo anno è alle porte, un nuovo anno che tutti ci auguriamo il più possibile sereno, incamminato 

verso una progressiva ripresa di relazioni e contesti di vita normali.  

In questo mese di settembre la nostra comunità vivrà il momento del cambio del parroco. 

Saluteremo don Mauro che, dopo tredici anni di servizio in mezzo a noi, continuerà il suo ministero di 

parroco nella parrocchia di Trescore Balneario; accoglieremo don Cesare Micheletti, nostro nuovo 

parroco, che fino ad agosto ha svolto il suo servizio a Brembilla. 

Sui siti internet della parrocchia e dell’oratorio trovate il programma delle celebrazioni di 

ringraziamento e di accoglienza, che ci coinvolgeranno nelle prossime settimane. 

Questa lettera desidera condividere alcuni passaggi circa la celebrazione dei sacramenti e i percorsi 

di catechesi dell’iniziazione cristiana.  

Lo scorso anno pastorale abbiamo proposto ai bambini e ai ragazzi due percorsi. In primo luogo “Uno 

per tutti, tutti per Uno”, il cammino annuale aperto a tutti. Pensato in presenza, realizzato in alcuni 

momenti a distanza tramite il canale YouTube della Parrocchia, Uno per tutti, tutti per Uno ha offerto ai 

ragazzi un momento di ritrovo, di catechesi, di preghiera, di condivisione.  

Contemporaneamente abbiamo organizzato “Il cammino dei sacramenti”: alcuni semplici percorsi, di 

4 o 5 incontri, in preparazione ai sacramenti per coloro che nel 2020 non avevano potuto vivere la Prima 

Confessione, la Prima Comunione e le Sante Cresime. 

Nell’anno pastorale 2021-2022 riteniamo opportuno riconfermare questo progetto di catechesi, 

per continuare in semplicità e concretezza a proporre l’educazione alla fede dei ragazzi. Saranno quindi 

organizzati: 

- la proposta Uno per tutti, tutti per Uno, rivolta a tutti i bambini della primaria e i ragazzi del primo e 

secondo anno della scuola secondaria di primo grado. Un percorso in presenza, mensile, affiancato 

da momenti liturgici e altre proposte. 

- “il cammino dei sacramenti”, per le famiglie che desiderano per il/la proprio/a figlio/a un 

sacramento. 
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Per quest’anno i gruppi interessati saranno: 

o Sante Cresime per i ragazzi di III media, il 13-14 e il 20-21 novembre 2021; 

o Prime Confessioni, per i bambini di III primaria, a marzo 2022; 

o Prime Comunioni, per i bambini di IV primaria a fine aprile/inizio maggio 2022; 

o Sante Cresime, per i ragazzi di II media, a maggio 2022. 

 

Sarà prevista un’iscrizione per ciascuna delle due proposte: 

- Le famiglie i cui figli celebreranno quest’anno un sacramento iscriveranno il proprio figlio/a al 

cammino di preparazione specifica al sacramento. In aggiunta potranno iscrivere il/la proprio/a 

figlio/a anche al percorso Uno per tutti, tutti per Uno, condividendo con tutti il cammino annuale. 

- Le famiglie i cui figli non celebreranno sacramenti quest’anno, invece, sono invitate a fare 

l’iscrizione solo al percorso Uno per tutti, tutti per Uno. 

Come già avvenuto l’anno scorso, quindi, la celebrazione di prime confessioni e prime comunioni 

viene posticipata di un anno. Si valuterà poi per gli anni a venire.  

 

Sempre di più si sente l’esigenza di coinvolgere nuove forze, persone generose che possano 

mettere a disposizione tempo e cuore per i più piccoli. 

Rinnoviamo l’invito a tutti i genitori che sentono questo appello a rendersi disponibili per il progetto 

Uno per tutti e tutti per Uno. Nella semplicità di un appuntamento al mese, crediamo sia più fattibile dare un 

proprio supporto e aiuto, esserci per una mano, per quello che ciascuno può dare. Per dare la propria 

disponibilità potete contattare direttamente don Davide in oratorio o scrivendo una e-mail a 

oratoriostezzano@gmail.com 

 

Tutti i genitori sono invitati ad una serata di presentazione dell’anno di catechesi in programma 

per mercoledì 22 settembre alle ore 20:45, in queste modalità: 

− in presenza in oratorio, fino a 130 posti (prenotazione obbligatoria sul sito dell’oratorio); 

− a distanza, tramite il canale YouTube della parrocchia. 

Cogliamo l’occasione di augurare a tutti una buona ripartenza. 

Cordialmente, 

 

 

I sacerdoti della parrocchia  

https://sansone.clsoft.it/ords/f?p=112:800:::::800G,800CS:97,m6Dj2byQAhF5cyT9aIkEuxOpuHE=

