
        Don Quintino

Come d’un soffio l’estate si è vanificato alle nostre spalle, ma ci
consola il fatto che per noi vivere a pieno significa dedicarci
con slancio ed entusiasmo a questa missione.
La data della Riunione rimarca più o meno lo stesso periodo degli
scorsi anni. 

Inutile elencare i temi all’ordine del giorno visto che si tratta della
del nuovo anno catechistico.Riunione di impostazione generale 

Confido sulla vostra presenza e su una rinnovata collaborazione per 
il futuro.

Un  cordiale Arrivederci.

Ps. Sono già pervenuti i primi due numeri  di «Dossier catechisti»  



Siamo ormai partiti a pieno ritmo con le nostre attività, rispettando anche
il calendario previsto.
Non ci resta che proseguire, animati da tanta fiducia e con lo slancio della
Preghiera allo Spirito Santo.

Questi gli argomenti della Riunione:
                       - Resoconto della fase di Avvio
                       - Situazione delle varie annate di catechismo
                       - Messa, confessione e altri aspetti mistagogici della catechesi
                       - Avvento e dintorni
                       - Varie

Un cordiale Arrivederci a tutti.

A un mese dalla ripresa, seguita alla vacanze di Natale
e in piena iniziativa del «Cofanetto MAGIco», prosegue
regolarmente la nostra attività.

Già comunque è l’ora di proiettarci nella Quaresima 2017
e proprio a questo tema dedicheremo parte nel nostro incontro.

Ovviamente ci soffermeremo anche sul periodo trascorso 
nonché sui vari aspetti del catechismo, a livello generale 
come delle singole annate.

Non mi resta che salutarvi con un cordiale Arrivederci.



Ed eccoci  di fatto arrivati a Pasqua!

La Quaresima sta scivolando via velocemente e si apprestano
gli appuntamenti delle Celebrazioni della Settimana Santa.

Domenica 09 Aprile già si parte con Le Palme.
Non per questo, i giorni che la precedono sono meno intensi
ed è per questo motivo che risulta più che mai necessario
ritrovarci e coordinare insieme il da farsi.

Facile capire quali siano i contenuti della serata.

Non mi resta che salutarvi con un cordiale Arrivederci.

Anche questa volta gli argomenti si pongono come scontati
e riguardano un bilancio generale dell’anno, come di questo
ultimo periodo.

Sarà pure l’occasione per consegnare registrini e sussidi,
oltre che le somme raccolte per le adozioni.

Un  cordiale Arrivederci.
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