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Ai genitori di Gross Gerau e paesi vicini - Informazioni
Iniziano i Corsi di Catechismo. Riprendono le attività della Missione.
Carissimi Genitori,
stanno riprendendo i corsi di catechismo e le varie attività della Missione.
La Messa domenicale delle 11.30, dopo la sospensione in luglio, si svolge regolarmente in chiesa
(e viene trasmessa anche in diretta su Facebook).
Sono ripresi gli incontri dei chierichetti e dei giovani (maggiori informazioni da Antonino
Blanda), gli incontri degli anziani del martedì (ore 15.00-17.00, con possibilità di essere presi da
casa e riportati), gli incontri dei vari Gruppi: il Gruppo Mariano il primo sabato del mese (in
chiesa, con adorazione), la Comunità Gesù Risorto ogni venerdì in Missione alle ore 19.00, la
Nuova Gerusalemme ogni sabato alle ore 16.30 in missione.
Il Corso per la Prima Confessione/Prima Comunione: fino a Natale ancora in videoconferenza,
poi si vedrà. Viene tenuto dalla catechista Vergata Valeria, aiutata da Isabella. Le Prime
Comunioni si terranno domenica 12 giugno 2022.
Il Corso per la Cresima inizia venerdì 29 ottobre alle ore 17.30 in Missione e avrà luogo ogni
venerdì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30 per ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni, ancora senza
cresima. Viene tenuto dai coniugi Selenia e Cristian. Le Cresime si terranno nella solennità di
Pentecoste, domenica 5 giugno 2022
Sono aperte le iscrizioni al corso per la Cresima (in Missione, o presso la catechista Selenia, o
durante le prime lezioni). Le iscrizioni si chiudono dopo un mese dall’inizio del corso, cioè a fine
novembre. Il corso di catechismo dura un anno, e comporta la partecipazione regolare alla lezione
del venerdì ed alla messa della domenica.
I ragazzi che hanno fatto la Prima Comunione sono invitati ad entrare nel Gruppo dei Chierichetti;
quelli che hanno ricevuto la Cresima nel Gruppo dei Giovanissimi (iscrizioni in Missione o da
Antonino Blanda).
L’inaugurazione ufficiale del nuovo Anno Pastorale è stata domenica 3 ottobre. Ogni venerdì
una circolare della missione – esposta in bacheca e leggibile da tutti su Facebook e sul sito
www.missione.de), informa sulle novità e la vita della nostra parrocchia.

Grato per la vostra preziosa collaborazione, porgo cordiali saluti.
P. Tobia

