
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 volevamo, in questo tempo di “ripresa”, aiutarvi nel riperdere tutte le 
attività in modo più graduale. Vi presentiamo ora cosa vorremmo fare con voi durante 
quest’anno, ovviamente se siete d’accordo con la proposta che vi stiamo per fare : 
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 TRA I MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE E GENNAIO DI VIVERE 
DEGLI INCONTRI NEI WEEK-END 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    

DA LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 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. 
Gli incontri saranno suddivisi sempre in 3 gruppi per evitare assembramenti eccessivi 
ed avverranno nelle seguenti date a rotazione: 

PRIMO INCONTRO MESE DI NOVEMBRE 
VENERDÌ 26 ORE 20:45 - SABATO 27 ORE 20:30 E DOMENICA 28 ORE 15:30 

SECONDO INCONTRO MESE DI DICEMBRE 
SABATO 11 ORE 15:30 - DOMENICA 12 ORE 10:45 - DOMENICA 12 ORE 15:30 

TERZO INCONTRO MESE DI GENNAIO 
SABATO 8 ORE 15:30 - DOMENICA 9 ORE 10:45 - DOMENICA 9 ORE 15:30 

Vi auguro un buon proseguimento di giornata. A presto! 

don Leo e le catechiste 
Oratorio San Giovanni Bosco, Abbiategrasso  

14 novembre 2021 
Prima domenica d’Avvento


