
                   LETTERA DEL PARROCO SUL CATECHISMO 

Carissime famiglie dei bambini e ragazzi che frequentano i percorsi di catechismo, 
in queste settimane in cui le attività sono forzatamente sospese vi aggiorno via lettera per farvi 
sapere innanzitutto che in questi giorni vi ricordo sempre nella preghiera perché abbiate forza, 
coraggio e serenità per affrontare questo periodo con spirito di fede.  

Gli incontri di catechismo dovrebbero ripartire dal 15 aprile, se verrà confermato il termine di quarantena al 
3 aprile. Speriamo di poter iniziare la Settimana Santa potendoci rivedere “dal vivo”. Il programma lo potrete 
trovare su Volo Vera, che sta per essere mandato in stampa. In questi giorni sentendoci con catechiste e 
catechisti abbiamo preso alcune decisioni per i giorni a venire. Essendo saltati tutti i ritiri e gli incontri vi 
proponiamo di continuare a tenerci uniti almeno virtualmente grazie alle possibilità che i social ci 
forniscono.  

A partire dalla prossima settimana mi premuro di fare dei piccoli video sugli argomenti che avremmo dovuto 
affrontare in questo periodo, che verranno proposti alle ore 17 su Facebook con alcuni suggerimenti e 
strumenti (schede, video, canzoni) in allegato nel post e nei commenti. Vi chiedo la disponibilità di guardarli 
insieme ai vostri figli e mettervi in gioco con loro in queste brevi attività. Ovviamente si potranno vedere i 
post che rimarranno nella pagina Facebook della parrocchia (Parrocchia Assunzione di Maria V. Volvera).  
Il programma è il seguente: Martedì 17 marzo ore 17 - III elementare (2° anno) 

 Mercoledì 18 marzo ore 17 - IV elementare (3° anno) 
 Giovedì 19 marzo ore 17 - V elementare (4° anno) 
 Venerdì 20 marzo ore 17 - I media (5° anno) 
 Sabato 21 marzo ore 17 - II elementare (1° anno) 
Altri verranno programmati anche in seguito. 

Per quanto riguarda la III elementare abbiamo pensato di spostare in una domenica pomeriggio di ottobre / 
novembre la prima confessione (sarà da programmare). 

Per quanto riguarda la IV elementare, che avrebbero dovuto fare la prima comunione da dopo Pasqua in 
poi, procederemo in questo modo:  
Il gruppo di Gerbole, faranno le Confessioni venerdì 29 maggio alle 17 al Santo Volto e la Prima Comunione 
il 31 maggio alle ore 11,30 al Santo Volto. I 3 gruppi che fanno catechismo a Volvera (mercoledì e sabato) 
faranno le Confessioni giovedì 11 giugno alle 18 alle 19,30 in chiesa parrocchiale e faranno la Prima 
Comunione in un’unica celebrazione. Il giorno scelto è molto significativo: il Corpus Domini! Sabato 13 
giugno alle 18 presso il parco della Casa di Riposo Ponsati. La Messa proseguirà (come era peraltro previsto 
da programma) con la processione insieme a Gesù Eucaristia, che farà questo percorso: via Boselli, via 
Ponsati, via Bainotti, via XXIV Maggio, via Roma, via Ponsati, parrocchia. Quest’anno non metteremo il 
classico abitino bianco. Sarà premura delle catechiste darvi più avanti altri dettagli. 

Per quanto riguarda la I media, l’incontro con il Vescovo sarà nel pomeriggio del sabato 16 maggio. 

Non faremo la “due giorni di Pasqua” ma vi invito alle celebrazioni della Settimana Santa (sperando di poter 
celebrare a porte aperte), troverete il programma dettagliato su Volo Vera. 

È confermata nella Domenica 17 maggio la FESTA DI FINE ATTIVITÀ che sarà a CHERASCO con 
partenza alle ore 8,30 da piazza Cavour con auto o bus e rientro per le ore 18 circa. Il PROGRAMMA sarà il 
seguente: ore 10 visita al museo della magia; pranzo al sacco; ore 14,30 spettacolo di magia con il Mago 
Sales; ore 16,30 Santa Messa. È necessario prenotarsi in ufficio parrocchiale o riferendosi ai catechisti entro 
il 9 maggio. Il costo per lo spettacolo e la visita del Museo della magia è di € 10 cad. Se si desidera venire in 
bus 20 €. Sarà una bella occasione per stare in allegria nuovamente insieme. 

In questi giorni l’ufficio (fino al 3 aprile) è chiuso. Io sarò presente il sabato mattina dalle 10 alle 12. 
Altrimenti è possibile raggiungermi telefonicamente al 3311887084. Quest’anno di catechismo va così, non 
terremo conto del discorso presenze/assenze, ma potrebbe essere l’occasione per interrogarci sul nostro 
modo di vivere il cammino cristiano comunitario con i nostri figli. Se è una realtà che ci manca allora la 
vivremo ancora meglio quando potremo riprendere, se questo aspetto della vita nemmeno in questi giorni ci 
ha interpellato… facciamoci due domande! Auguro a tutti una buona preparazione alla Pasqua in questa 
strana Quaresima! Teniamo aggiornati, vi abbraccio. 

13 marzo 2020             
           don Alessandro


