
CARISSIMI GENITORI E BAMBINI DI 2^ ELEMENTARE 
siamo don Leandro e le catechiste che vi scriviamo questa lettera 
a nome della comunità parrocchiale di San Pietro in 
Abbiategrasso.  
Probabilmente da qualche settimana qualcuno di voi si starà domandando:  
“Ma perché non ci è ancora giunto nessun messaggio a riguardo del cammino in preparazione ai 
sacramenti? Perché nessuno si è fatto ancora vivo?…”.  
Eccoci qui!  
Anzitutto vorremo informarvi che finora non vi abbiamo convocato perché avremmo il 
piacere di iniziare il cammino in presenza, ovviamente per quanto sarà possibile. 
Sperando che questa primavera possa essere una stagione di rinascita per tutti noi: 
anche nel tornare lentamente a rivivere le relazioni in un modo più completo e reale.  
Ecco qui di seguito cosa vorremmo fare con voi: 
1. Vorremmo iniziare a conoscerci 
2. Vorremmo iniziare a farvi conoscere la nostra comunità e le sue proposte 
3. Vorremo continuare o riprendere a camminare con voi in un percorso che ci aiuti sempre più a 

conoscere colui che ci convoca: “Il Signore Gesù”. 
Avremmo pensato IN PRIMAVERA DI VIVERE DEGLI INCONTRI POMERIDIANI NELLA 
GIORNATA DI DOMENICA GENITORI E FIGLI INSIEME, SUDDIVISI A SECONDA DELLA 
SCUOLA DI PROVENIENZA (es. Terzani, M.Savoia, Colombo, Betlem, Somaschi…).  
Questi incontri vorrebbero introdurci al cammino, e orientare il nostro percorso di 
formazione.  
Per poter iniziare vorremmo chiedervi di compilare, in forma gratuita, un’iscrizione 

che potrà essere consegnata in presenza quando saremo in zona arancione   
DAL 01 AL 19 FEBBRAIO  

PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO  
DALLE ORE 17:00 ALLE 18:30. 

Così da consentire un’organizzazione più puntuale del percorso. 
Questi incontri verrano realizzati in micro-gruppi e in più luoghi, in contemporanea, 
nel nostro oratorio, per consentire la migliore riuscita e anche per mantenere il più 
possibile la sicurezza.  
In un secondo momento ci piacerebbe anche conoscervi attraverso un colloquio di 
presentazione con ciascuna famiglia, a distanza online. Ma questo lo decideremo con 
ciascuno di voi. 
Altro particolare, dovuto alla situazione che stiamo vivendo, per quest’anno non 
creeremo i famosi “gruppi di catechesi”: GIÀ QUESTI INCONTRI CORRISPONDERANNO 
AL CAMMINO INTRODUTTIVO che a settembre prenderà pienamente forma. Introduttivi, 
non significa facoltativi o non indispensabili, ANZI RITENGO SIANO FONDAMENTALI 
PER POTERE POI PROSEGUIRE IN PIENEZZA NEI MESI SUCCESSIVI. 
Vi auguro un buon proseguimento di giornata. A presto! 

P.S. Per le date degli incontri primaverili, ve li faremo pervenire una volta 
avute tutte le iscrizioni, ma sommariamente inizieranno col mese di 
marzo, d.p.c.m. permettendo. 

don Leo e le catechiste 
Oratorio San Giovanni Bosco, Abbiategrasso  

27 gennaio 2021 
Memoria dei SS. Timoteo e Tito


