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17 Febbraio 2010

Carissimi genitori dei ragazzi

delle Elementari,

delle Medie,

e delle Superiori,

con il Gruppo dei Catechisti abbiamo ideato il Progetto Quaresima 2010

Meduno: Attendiamo i ragazzi per le prove di canto presso il Centro Comunitario o presso

la Chiesa Parrocchiale (dipende dagli spostamenti che saranno annunciati dalla La

Miduna) ogni Domenica alle ore 10.00, praticamente mezz’ora prima dell’inizio della cele-

brazione ecuristica. Abbiamo notato infatti la gioia dei ragazzi nel potersi inserire da pro-

tagonisti nella Liturgia. Abbiamo deciso di animare con i ragazzi la Via Crucis del Venerdì

Santo e la Veglia Pasquale di Sabato Santo. Nelle Domeniche di Quaresima riprenderemo

la Liturgia della Parola per i ragazzi animando con loro il momento dell’Offertorio.

Vedremo di riattivare il Gruppo Chierichetti che si comporta come i fiumi carsici: ora è il

momento per farlo riaffiorare. Con i ragazzi di Terza, Quarta e Quinta Elementare animer-

emo presso la Parrocchiale la Via Crucis alle ore 16.30 del 26 Febbraio, e del 5/12/26

Marzo. Anche le altre classi sono invitate a partecipare. Altre iniziative sono legate  a sin-

goli gruppi che comunicheranno con voi attraverso lettera scritta.

Tramonti: Riprendiamo le prove di canto all’inizio della Catechesi del Mercoledì. Lo scopo

è quello di animare un paio di liturgie legate alla Pasqua. Con alcuni gruppi celebreremo

al Mercoledì la Via Crucis. Esortiamo i genitori ad incoraggiare i figli a partecipare alle

Messe Domenicali dove è agevole per noi inseririli da protagonisti. Ogni Domenica ci piac-

erebbe animare con dei segni pensati ad hoc il momento offertoriale. Altre iniziative sono

legate  a singoli gruppi che comunicheranno con voi attraverso lettera scritta.

Un pane per amor di Dio. A tutti ragazzi di Meduno e Tramonti (e quindi alle famiglie)

affideremo la tradizionale cassettina ‘Un pane per amor di Dio’ dove mettere dentro la

nostra condivisione. Le cassettine andranno raccolte il Giovedì Santo. Il ricavato andrà

per finanziare alcuni progetti educativo-sanitari scelti dalla nostra Caritas Diocesana rivolti

al Kenya e all’Equador dove operano 4 sacerdoti della nostra Diocesi.

Buona Quaresima!

don Fabrizio 

i catechisti


