
Mestre, 27 ottobre 2020 

 

Cari genitori, 

 

la situazione della pandemia si sta rivelando preoccupante e drammatica e richiede  da parte di tutti 

attenzione e senso di responsabilità.  

 

Come catechisti, insieme al nostro parroco, ci siamo interrogati sulle scelte che siamo chiamati a 

compiere oggi, come cittadini e come comunità cristiana, in ordine alla formazione alla fede dei nostri 

bambini e ragazzi.  

 

Da un lato avvertiamo la necessità di relazioni autentiche e ispirate alla semplicità dell'incontrarsi in 

presenza: proprio per questo ci siamo dati da fare perché i gruppi di catechesi potessero trovarsi in 

patronato in condizione di sicurezza; dall'altro non possiamo fare finta di non vedere quanto ci 

circonda e i rischi di trasmissione del virus...  

Non vogliamo nemmeno che questo tempo resti vuoto di senso, certi che, anche se nella fragilità, 

questo tempo è un tempo propizio, in cui riscoprire e vivere la nostra fede, fare esperienza della 

vicinanza del Signore Gesù. 

 

Ci sembra opportuno in questa fase concentrarci su ciò che è essenziale, per poter ripartire da ciò che 

non può mancare: l'Eucarestia domenicale. Desideriamo metterci in cammino per riscoprire insieme 

la bellezza di scoprirci famiglia radunata dal Signore, perché l'incontro con Gesù nell'Eucarestia sia 

sempre più al centro della nostra esperienza di fede.  

 

Per questo, in accordo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale da domenica 8 novembre sarà 

aumentato il numero delle Messe domenicali. Oltre alla celebrazione delle 8.30 ci sarà una Messa 

alle ore 10 per i bambini e i ragazzi della catechesi e le loro famiglie e una Messa alle 11.30 (per 

tutta la Comunità parrocchiale).  

Da lunedì 2 novembre viene sospesa la Catechesi in presenza del martedì per i bambini e la Catechesi 

in presenza del venerdì per i ragazzi.  

 

L'obiettivo, in questa situazione di emergenza, è sia offrire maggiore sicurezza per tutti sia garantire 

per bambini e ragazzi un momento di incontro con il Signore Gesù pensato apposta per loro (e per i 

loro genitori). 

 

Vi invitiamo a sostenere questa proposta e a farla vostra, con disponibilità a lasciarsi guidare dal soffio 

dello Spirito. Affidiamo a Maria, Madre del Signore e Madre nostra, il cammino della nostra comunità 

parrocchiale. 

 

 

 

 don Fabio e i catechisti 

 


