
UNITA’ PASTORALE MAROSTICA PIANEZZE 
COMUNITA’ DI S.LORENZO MARTIRE 

 

Riprende il Cammino di Catechesi! 
“La fede è uno dono che si riceve nel 
Battesimo, ma poi va sviluppata, deve 
crescere, e questo è un compito che tocca a 
voi genitori. La trasmissione della fede si può 
fare soltanto “in dialetto”, nel dialetto della 
famiglia, nel dialetto di papà e mamma, di 
nonno e nonna. Poi verranno i catechisti a sviluppare questa prima 
trasmissione, con idee, con spiegazioni. Ma non dimenticatevi questo: si 
fa “in dialetto”, e se manca il dialetto, se a casa non si parla fra i genitori 
quella lingua dell’amore, la trasmissione non è tanto facile. Non 
dimenticatevi. Il vostro compito è trasmettere la fede ma farlo col 
dialetto dell’amore della vostra casa, della famiglia”. Papa Francesco 

I Genitori dei vari gruppi di Catechismo sono invitati ad un incontro 
iniziale, presso la Sala della Gioventù: 
Mercoledì 6/10 ore 20.30  genitori 5a elem 
Giovedì 7/10 ore 18.30  genitori 2a media 
Domenica 10/10 ore 11.30  genitori 1a e 3a media. 
Sabato 16/10 ore 15.00   genitori 3a e 4a elem 
Sabato 6/11 ore 15.00  genitori di 1a e 2a elem. 
Domenica 10/10, al termine della S.Messa delle 10.30, i catechisti 
raccoglieranno le adesioni, per i ragazzi dalla 5a elem. alla 3a media. 

 

Domenica 10 ottobre alle ore 10.30 la nostra Comunità è in Festa!  
 

 Per la celebrazione del Battesimo Comunitario 

di Anita Moresco e Caterina Parise 
 
e per il 50° anniversario di Matrimonio  

  di Gnatta Iseo e Bertollo Rita  
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