Parrocchia San Giovanni Bosco
Brescia
ORARIO DELLA MESSA DOMENICALE PER LE FAMIGLIE

Da diversi anni tante famiglie mi presentano il desiderio di avere la Messa domenicale alle ore 10,00 per
poter gestire con più calma i figli, visti i ritmi famigliari attuali.
Ma è importante anche quel momento di catechesi mensile per i ragazzi delle elementari e i loro genitori,
che assolutamente deve essere mantenuto e vissuto con calma, dignità e frutto.
L’esperienza degli anni passati con la Messa alcune volte alle ore 10,00 seguita dalla catechesi non sembra
di aver prodotto risultati positivi: ritardi nell’iniziare e fretta nel voler finire.
Però in quest’anno pastorale 2017-2018 abbiamo sperimentato una modalità interessante: alcune persone
preparavano la colazione per il gruppo nella sala della riunione e questo ha portato ad essere puntuali e a
svolgere tutto con calma.
Conclusione, accolgo la richiesta e presento la seguente proposta:
Ore 10,00 s. Messa per le famiglie tutto l’anno; ore 11,00 incontro mensile di catechesi con i ragazzi che
con i catechisti si recano direttamente dalla chiesa nelle loro aule; anche i Genitori si portano subito nel
luogo del loro ritrovo dove troveranno il caffè e il resto per la loro colazione. Così si potrà entro le 12.15
terminare l’ora di catechismo sia per i ragazzi che per gli adulti.
La successiva messa domenicale slitta alle ore 11.15.
Chiedo un parere per mail (parroco@donboscobrescia.it) entro domenica prossima 16 settembre 2018;
lunedì 17 settembre verrà presa una decisione nel Consiglio Pastorale.

Sono favorevole alla proposta della Messa alle ore 10.00. Per i genitori del catechismo: sarò
puntuale ai momenti di catechesi mensile.
Sono disponibile a collaborare a volte alla preparazione della colazione del gruppo genitori.
Non sono favorevole alla proposta e preferisco che la Messa rimanga alle 9.30 per i seguenti motivi:

Nome famiglia:____________________________
Ringrazio per la collaborazione
Brescia, 13 Settembre 2018
Don Mario

