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Parrocchia S. Antonio Abate Valmadrera 

 
 

“AMA, QUESTA Sì CHE è VITA” 
LETTERA AI GENITORI PER L’ANNO PASTORALE 2021/2022 

 
 
«Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù 
Cristo» (Gv 17, 3) 
 

Cari genitori vi saluto cordialmente, sperando di trovarvi tutti bene e in salute, dopo 
un bel periodo estivo pieno e ricco anche di tempi di vacanza. 

Mentre l’emergenza sanitaria tiene ancora banco e ci sarà richiesta ancora un po’ di 
pazienza per esserne fuori completamente, cerchiamo di riprendere le attività educative in 
Oratorio e in Parrocchia, per i vostri ragazzi/e.  

Personalmente ho fiducia che ciascuno di voi genitore sia consapevole che l’obiettivo 
di tutto ciò che noi proponiamo come comunità cristiana abbia come scopo quello di 
“conoscere l’unico vero Dio e colui che ci ha mandato, Gesù Cristo”. Così ci dice anche 
la proposta educativa di questo nuovo anno 2021/2022.  

L’Oratorio e la Parrocchia offrono sì tante opportunità ricreative (sport, gioco, 
amicizia, campeggio, momenti di festa…), ma se tutto questo non avesse di mira la 
conoscenza e l’amore di Gesù per noi e noi per Gesù, a nulla servirebbe, potremmo anche 
“appaltare” l’Oratorio a una ditta di divertimenti e nulla cambierebbe. 

Ritengo e riteniamo importante che voi sappiate cogliere “la diversità” di Gesù e 
quindi anche la nostra diversità dal mondo, e come l’amore che Lui ha per noi qualifica 
tutta la vita in modo diverso da come il mondo ci vuole. Gesù è davvero la nostra gioia, la 
nostra forza, la luce con cui possiamo guardare le cose in modo splendido, perché segnato 
da un amore grande che qualifica il nostro vivere: “Ama, questa sì che è vita”. 

Vi chiediamo perciò per il cammino di quest’anno: 
 
1. Di domandarci cose belle, non banali, e impegni che fanno grande il cuore dei 

vostri figli 
2. Di essere TESTIMONI di ciò che credete o desiderate che i vostri figli credano 
3. Di mettervi in discussione sulla vostra fede: come la vivo? Quanto prego e mi 

rivolgo a Dio, a Gesù, nella giornata? Quanto amo come Gesù? Quanto perdono? 
Quanto vivo la comunità e l’Eucarestia della domenica? 

4. Di NON scegliere la CATECHESI perché “lo fanno tutti” o “anche i compagni di 
vostro figlio/a. In questi anni abbiamo visto tanti ragazzi/e chiedere i Sacramenti 
e poi scomparire… Perché? Cosa è successo? Cosa è mancato da parte della 
sua famiglia o da parte nostra? Cosa potete migliorare voi genitori perché non 
succeda questo, ma si abbia a frequentare la comunità in modo fedele, bello, 
costante? SCEGLIETE il percorso di fede con LIBERTA’ e CONVINZIONE, 
con coerenza (fate davvero ciò che desiderate). 

Per chi desidera allora fare sul serio questo cammino di crescita cristiana chiediamo di 
essere coraggiosi, coerenti e fedeli, con le proposte che seguono: 
 

1. Vi invitiamo a partecipare alla FESTA dell’Oratorio che si terrà Domenica 26 
settembre, nella quale accogliamo don Fabio Saccon, nuovo viceparroco per 
l’Oratorio (trovate in allegato il volantino) e vi invitiamo agli INCONTRI di 
preparazione. NON accettiamo ISCRIZIONI per interposta persona. Chi NON 
parteciperà agli incontri in chiesa parrocchiale dovrà contattare don Isidoro, don 
Fabio, le suore o le catechiste. 
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2. Vi chiediamo la fedeltà alla Messa della Domenica, giorno del Signore, alle ore 
10.30 (a partire da ottobre tutte le domeniche per le elementari presso la chiesa dello 
Spirito Santo, in particolare sarà animata da un gruppo-età). 

3. Gli ORARI e GIORNI per partecipare alla catechesi sono i seguenti: 
 
- Anche quest’anno proseguiamo lo schema dell’anno scorso e cioè con questa 

scansione mensile: 1. Prima settimana INCONTRO di CATECHESI; 2. Seconda 
settimana INCONTRO di PREGHIERA in FAMIGLIA (sarà consegnato uno 
schema) con il compito di preparare una preghiera dei fedeli da consegnare la 
domenica successiva alla Messa domenicale; 3. Terza settimana INCONTRO di 
CATECHESI; 4. Quarta settimana la partecipazione alla Messa domenicale come 
GRUPPO di età.  
 

- Per i gruppi di ragazzi/e che frequenteranno quest’anno la II Primaria, a partire 
dall’Avvento, cioè dal 15 novembre, il GIORNO della catechesi sarà al 
MARTEDI’ alle ore 16.30, presso l’Oratorio di Via Bovara (verrà dato calendario 
degli incontri) 

 
- Per i gruppi di ragazzi/e che frequenteranno la III Primaria al LUNEDI’ alle ore 

16.30, dopo la festa dell’Oratorio, presso l’Oratorio di Via Bovara (verrà dato 
calendario degli incontri) 

 
- Per i gruppi che frequenteranno la IV Primaria, con il cammino di preparazione 

alla Prima Confessione e alla Prima Comunione, il LUNEDI’ alle ore 16.30, dopo 
la festa dell’Oratorio, presso l’Oratorio di Via Bovara (verrà dato calendario degli 
incontri) 

 
- Per i gruppi che frequenteranno la V Primaria, al MARTEDI’ alle ore 16.30, 

presso l’oratorio di Via Bovara (verrà dato calendario degli incontri) 
 
Per il gruppo delle MEDIE, degli adolescenti e dei giovani don Fabio farà avere indicazioni 
al più presto! 
 

Durante gli incontri della Festa dell’Oratorio (guardate volantino allegato) verrà 
consegnato modulo d’iscrizione e altri eventuali moduli di autocertificazione anti-COVID che 
sono in fase di stesura da parte della Diocesi di Milano. Tali moduli dovranno essere 
consegnati durante la Messa delle ore 10.30 di Domenica 26 settembre, presso 
l’oratorio di Via dell’Asilo, in occasione della Festa. 

 
Insieme al volantino della FESTA dell’Oratorio e Festa di accoglienza di don Fabio, 

vi alleghiamo anche il volantino per la Festa di saluto e di ringraziamento di don 
Tommaso, che, ricordiamo, partirà come missionario per il Perù il prossimo novembre! 
 
Per tutti i protocolli COVID ci sarà richiesto l’uso della mascherina all’interno degli 
ambienti; per altre normative urgenti daremo tempestive comunicazioni! 
 
 Con la gioia, la consapevolezza di un sì bello a Gesù e alla vita della comunità, vi 
salutiamo cordialmente, dandoci appuntamento alla FESTA dell’Oratorio. 
 

Don Isidoro, con don Fabio, le suore e le catechiste 
 


