COMUNITA’ PASTORALE MADONNA DI LOURDES
Parrocchie di Tutti i Santi in Cirimido, San Giorgio in Lurago Marinone,
Sant’Abbondio e B.V. Immacolata in Cascina Restelli di Limido Comasco
e Parrocchia di S. Maria Nascente di Fenegrò
Aprile 2020
Carissimi genitori
Buona continuazione della festa di Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie. Spero abbiate
trascorso bene questo tempo segnato dalla pandemia del Coronavirus.
Questa lettera vi raggiunge per notificare la necessità di aggiornare il calendario della
celebrazione dei sacramenti della S. Messa di 1° Comunione e della Cresima previste per il
mese di maggio, visto il perdurare delle norme restrittive.
Dopo aver sentito i catechisti e i sacerdoti della comunità abbiamo deciso di spostare ad
ottobre la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana con questo nuovo
calendario, attendendo così l’inizio del nuovo anno scolastico, inteso come elemento
determinante verso una normalità nella vita sociale:
Domenica 4 ottobre: ore 15.00: Oratorio di Limido Comasco: Incontro per i genitori e i
ragazzi della cresima di tutta la comunità, per preparare la celebrazione del sacramento
Domenica 11 ottobre: ore 15.00: Seminario di Venegono Inferiore - In Basilica:
celebrazione della S. Cresima per tutti i ragazzi della comunità.
Domenica 18 ottobre: Ore 15.00: Oratorio di Fenegrò: incontro per i genitori e i ragazzi
della 1° Comunione di tutta la comunità per preparare le celebrazioni della S. Messa di 1°
Comunione.
Domenica 25 ottobre: Celebrazione delle S. Messe di 1° Comunione, ciascun gruppo nella
propria parrocchia di appartenenza, seguendo l’orario festivo delle SS. Messe domenicali:
Ore 10.00: Limido Comasco
Ore 10.30: Cirimido e Fenegrò
Ore 11.15: Lurago Marinone
Per quanto riguarda il catechismo parrocchiale, rimane sospeso fino a quando non
riprenderà la scuola. Continueranno solo gli interventi attraverso i social che ogni
catechista continuerà a proporre. Poi a settembre, appena la scuola sarà ripresa, verrete
contattati dai catechisti per decidere il nuovo calendario degli incontri.
Spero che comprendiate il senso di questa lettera che ha come scopo quello di continuare a
coltivare i nostri rapporti e rassicurare tutti voi sulle date dei sacramenti e sul proseguo
delle attività catechistiche.
Ringraziando per l’attenzione porgo i più sinceri auguri di buon proseguimento di questo
tempo pasquale.
Il Parroco
Don Walter Zatta

