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AI GENITORI DELL’ICFR DI SAN BARTOLOMEO 

In queste ultime settimane con i catechisti e il CPP ci siamo incontrati per trovare le strategie 

corrette e riprendere il cammino pastorale parrocchiale. 

L’emergenza Covid-19 ha colpito tutta la società e in modo importante anche il vissuto della nostra 

comunità: è ormai da febbraio che in parrocchia non viene più svolta la classica proposta di ICFR. 

Siamo d’altro canto consapevoli che, se da una parte, la pandemia non è terminata, dall’altra c’è il 

desiderio e la necessità di riprendere un cammino di fede comunitario, perché siamo convinti 

che la formazione religiosa è un aspetto fondamentale nella crescita della persona. 

Con le dovute precauzioni e attenzioni abbiamo deciso di riprendere il cammino ICFR in modo 

graduale. 

Il cammino di catechesi avrà, per questo primo bimestre, cadenza quindicinale (incontro + S. 

Messa). Appena possibile, torneremo agli incontri settimanali che riteniamo maggiormente efficaci 

per un cammino educativo. 

Inizio attività 

- Domenica 11ottobre per le classi 5 elementare e 1 media alle ore 9.30. 

Contemporaneamente il parroco incontrerà i genitori delle classi stesse per 

illustrare il cammino di catechesi 2020-2021. 

- Domenica 18 ottobre per le classi 2, 3 e 4 elementare alle ore 9.30. 

Contemporaneamente il parroco incontrerà i genitori delle classi stesse per 

illustrare il cammino di catechesi 2020-2021 

- La 1 elementare inizierà il percorso ICFR a partire dal mese di novembre con 

cadenza mensile (seguirà calendario) 

I catechisti invieranno tramite WHAT’S Up il modulo di iscrizione e il patto di responsabilità 

reciproca tra famiglia e oratorio (Covid-19).  La documentazione verrà raccolta durante il primo 

incontro dei genitori come indicato sopra. Qualora qualcuno non riuscisse a stampare i documenti 

li potrà compilare direttamente in oratorio il primo giorno di catechismo. Per contribuire alle spese 

della parrocchia (riscaldamento e luce) e per l’iscrizione al Circolo Anspi dell’oratorio, come gli scorsi 

anni, abbiamo fissato una quota di iscrizione di € 20 a ragazzo (15 se ci sono fratelli).  

Confidiamo già da ora sulla vostra pazienza dovuta ai probabili successivi cambiamenti e/o 

miglioramenti dovuti a questo periodo complicato di pandemia. 

Cordiali saluti. Grazie. 

Don Rosario 


