
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO 

Abbadia di Montepulciano 
 

29 settembre 2019 – festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

 

Ai Genitori che desiderano iscrivere i propri figli al Catechismo 
 

Carissimi Genitori, 

all’inizio del nuovo anno pastorale, tra le varie attività riapriamo anche le iscrizioni al 

Catechismo! Ci aspettano alcune sfide educative e formative che coinvolgono Voi Genitori e 

noi responsabili della Comunità parrocchiale (Parroco, Catechisti, Animatori…) in ordine al 

dono più grande che portiamo in noi: la fede. Una realtà da custodire, da vivere, da 

approfondire, da pregare e da trasmettere. Per questo mi permetto di ricordare con 

chiarezza che 
 

IL CATECHISMO È UNA REALTÀ SERIA: 
NE VA DELLA NOSTRA IDENTITÀ DI CRISTIANI! 

 

So che quasi tutti ci tengono ad assicurare una formazione cristiana per i propri figli 

(come, del resto, promesso pubblicamente davanti alla Comunità al momento del loro 

battesimo!!!). Pare che per alcuni questo sia un peso che - di riflesso - ricade sulla formazione 

e quindi sulla crescita culturale e spirituale dei figli. Se è così lasciate stare… troverete altra 

motivazione per il “pranzo” finale, diversa dalla I Comunione o dalla Cresima; e non ci saranno 

neppure interferenze con altre attività ricreative… e la DOMENICA sarà uno come gli altri 

giorni (dimenticando il suo significato)!  
 

CHI - AL CONTRARIO - CREDE NEI VALORI DELLA FORMAZIONE CRISTIANA… CONTINUI A LEGGERE… 
 

I Catechisti si impegneranno molto, ma possono fare ben poco se non ci siete anche Voi con la 

parola e con l’esempio. Mi incontrerò con Voi Genitori (ore 10,30 in teatro) in queste date: 13 ottobre, 
8 dicembre, e 29 marzo, in modo da portare avanti – con responsabilità comune – il “servizio”. I 

Catechisti, tra l’altro, prenderanno nota delle presenze dei ragazzi e del loro comportamento durante 

le lezioni. Dopo alcune assenze non giustificate o atteggiamenti non consoni parlerò con i Genitori 

(una cortesia: non giustificate le eventuali assenze nella chat della classe, ma direttamente alla o al 

Catechista, evitando “catene” di… sant’Antonio, talora riflesso di condizionamenti psicologici!!!). 

Vi chiedo di riempire quanto sotto indicato e di consegnare il foglio in chiesa entro sabato 5 
ottobre; il 6 ottobre è la DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO.  

Dopo aver ascoltato varie persone, comunico che il CATECHISMO SI SVOLGERÀ SOLO LA 
DOMENICA a partire dal 13 ottobre (in quel giorno appuntamento per tutti, ragazzi e genitori, in 

teatro alle 10,30). Il quadro delle classi con i relativi Catechisti e Collaboratori sarà segnalato in 

quell’incontro, quando – tra l’altro - si preciseranno anche altre date e gli appuntamenti della scuola di 

canto delle “voci bianche”. 

Don Manlio Sodi 

 

⧔ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uno dei Genitori – [C e N] ………………….……………………………………………………………….……………………………………………. 

Cellulare………………………………………….……….. Mail ……………………………………………………………………………………………… 

 chiede di iscrivere al Catechismo il/la figlio/a [C e N] ……………………………………………………………………………… 

 nella classe …… elementare (oppure) nella classe …… media. 
 Ambedue i Genitori si impegnano a partecipare alle RIUNIONI che terrà il Parroco nelle date segnalate 

sopra.  


