Parrocchia di Sant'Anna in Rapallo
Comunità catechismo 2017-2018

Carissime famiglie,
dopo le iniziative del periodo
estivo, vi comunichiamo che Don
Claudio nel mese di ottobre andrà
missionario a Cuba e Mons.
Vescovo ha nominato Don Luca
Sardella vicario parrocchiale nella
nostra comunità.
Ringraziamo Don Claudio per gli 8
anni di ministero tra noi ed
auguriamo a Don Luca buon
lavoro.
Continua l’itinerario di fede che la comunità propone a voi e ai vostri figli.
La comunità parrocchiale, attraverso le iniziative promosse, può essere
sostegno per accompagnare famiglie, bambini e ragazzi all’incontro
personale con Gesù.
Desideriamo ricordare che uno dei punti essenziali del Progetto
Catechistico della nostra Diocesi è il coinvolgimento dei genitori nella vita
della comunità parrocchiale e nel cammino del catechismo dei figli.

Per continuare l'indispensabile collaborazione, ai genitori saranno proposti
alcuni momenti di fraternità e condivisione.
Gli incontri per le famiglie nei quali decideremo insieme il giorno del
catechismo saranno presso i locali delle Opere Parrocchiali (accanto alla
Chiesa) secondo il seguente calendario:

Calendario incontri inizio anno per le famiglie
Anno catechistico 2017-2018
- Lunedì 25 settembre,
ore 14.15 Comunità figli amati (2a elementare)
ore 16.00 Comunità discepoli in ascolto (1a media)
- Martedì 26 settembre,
ore 14.15 Comunità figli perdonati (3a elementare)
ore 16.00 Comunità discepoli che credono (2a media)
- Mercoledì 27 settembre
ore 14.15 Comunità figli invitati (4a elementare)
ore 16.00 Comunità dei discepoli che amano (3a media)
- Giovedì 28 Settembre
ore 14,15 Comunità figli della luce (5a elementare)
- Domenica 15 Ottobre (in Auditorium ):
ore 10.00 Comunità figli accolti (1a elementare)
Appuntamenti significativi per il cammino parrocchiale
Domenica 24 settembre ore 9.30
Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di N. S. di Montallegro
Settimana da lunedì 16 ottobre a sabato 21 ottobre
Inizio incontri catechismo
Domenica 29 ottobre ore 11.00
S. Messa inizio anno catechistico e Festa del CIAO
Vi aspettiamo numerosi
don Aurelio, don Luca e gli educatori della comunità

