
 
 

INIZIO PERCORSO INIZIAZIONE CRISTIANA 2^ elementare 
 

22 Settembre 2022 

Carissimi papà e mamme, 

permetteteci innanzitutto un caro saluto a tutti voi. 
 

 

A partire dalla seconda elementare la Chiesa di Milano invita le famiglie a riflettere sulla 

proposta di far proseguire a vostro/a figlio/a il cammino della fede iniziato nel giorno in cui 

avete deciso di donare loro la vita di figlio di Dio nel Sacramento del Battesimo. Questa è 

l’Iniziazione Cristiana, un percorso che “inizia” alla vita di fede all’interno delle nostre due 

comunità parrocchiali e, in particolare, nei due Oratori. 

Quindi non un percorso per celebrare Prima Comunione o Cresima perché si devono fare … è molto 

di più! 
 

 

Seguendo le indicazioni del Vescovo, i nuovi itinerari di catechesi iniziano con i bambini 

di 7 anni (la seconda elementare) e si articolano su quattro anni secondo delle tappe annuali. In 

II^ elementare inizia la prima tappa. I vostri bimbi saranno accompagnati da una catechista 

aiutata da ragazzi delle superiori che la affiancano. Hanno però bisogno di contare sul 

coinvolgimento affettuoso e concreto di voi genitori che rimanete sempre i primi educatori 

del cammino di fede dei vostri bambini. Vi scriviamo queste righe per dirvi che questa è una 

scelta importante, responsabile e libera di voi genitori. E, se la accetterete, dal modo con cui 

sceglierete di viverla dipenderà la scelta futuro circa la fede dei vostri bambini. 
 

 

Inoltre, pensiamo possa essere anche per voi una bella e utile esperienza: per qualcuno sarà 

semplicemente un entrare un po’ più da protagonisti vivaci nella vita di una comunità cristiana che 

già frequenta; per altri potrebbe essere l’occasione di ritrovare il filo di un cammino di fede che si è 

allentato o, forse, perso nel vortice della vita quotidiana che lascia poco spazio alla spiritualità; per 

altri ancora potrebbe essere una nuova occasione per mettersi semplicemente di fronte alla 

domanda circa la bontà o meno di accogliere nella propria esperienza la proposta di fare spazio al 

Signore Gesù, anche da adulti … 
 

 

Se pertanto vi orientate a vivere come famiglia questo cammino vi invitiamo a ritornare in 

segreteria a San Giovanni (via Porro, 56 – da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 17.30) il tagliando 

compilato che trovate in fondo alla lettera entro domenica 09 ottobre. Oppure potete 

scannerizzarlo e mandarlo a questo indirizzo di posta elettronica 

 segreteria@parrocchieinduno.com       (segue dietro) 
 

(da ritagliare e consegnare) 
 
 

Noi sottoscritti, Padre  _______________________ Madre ________________________________  
 
Genitori di ____________________________   nato a _____________________il ______________ 
 
 residenti in via _________________________________ a    ( ) San Giovanni – ( ) San Paolo 
 
Num. Cell. mamma _______________________ Cell. papà ________________________________ 
 
indirizzo mail _____________________________________________________________________  
 

siamo interessati ad iniziare il Cammino di Iniziazione Cristiana per nostro/a figlio/a. 
 

Firma _________________________________________________________ 

mailto:segreteria@parrocchieinduno.com


Dopo il 09 ottobre sarete contattati per incontrarvi e conoscervi di persona voi e vostro/a 

foglio/a. Iniziamo a indicarvi il giorno e l’orario del cammino settimanale che avverrà nei due oratori 
 

 Oratorio San Giovanni Oratorio San Paolo 

Percorso I. – 2 elementare MERCOLEDI  dalle ore 15,00 MERCOLEDI  dalle ore 15,00 
 
 

Per motivi di correttezza nel vivere il cammino e di disponibilità numerica delle catechiste il 

percorso di Iniziazione Cristiana nella Comunità Pastorale San Carlo accoglie 

- chi è residente in Induno Olona 

- chi non è residente ma frequenta la scuola a Induno Olona se la presenza di nonni o 

parenti residenti qui aiuta la famiglia nella gestione settimanale dei bambini. 
 

 

In attesa di incontrarci, salutiamo ciascuno caramente! 
 

 

don Claudio, don Vittorio, don Giuliano, don Matteo, suor Angela e suor Maura 
 


