
Parrocchia SS. Annunziata 

Montecarotto 

tel/fax 073189221 cell.3461818527 

ss.annunziata2007@alice.it 

Carissimi Genitori , 

quest’anno abbiamo la gioia di iniziare il percorso catechistico in concomitanza della visita pastorale del 

nostro Vescovo. Questo ci spinge anche a iniziare il percorso con un po’ di anticipo poiché il Vescovo 

incontrerà i ragazzi ed i genitori in queste ultime settimane di settembre. 

Inizieremo il cammino catechistico con la celebrazione della Santa Messa alle ore 11,15 questa domenica 15 

sett. a cui siete invitati tutti a partecipare accompagnando i vostri ragazzi. Prima della celebrazione saranno a 

disposizione i catechisti per ritirare i moduli allegati debitamente firmati in ogni loro parte e rispettiva quota 

di iscrizione che questo anno sarà di 15€ per il contributo cancelleria libri ed una piccola parte dei consumi. 

Per semplificare, vi inviamo anche i moduli da compilare, di modo che prima dell’inizio possiate 

consegnarli ai catechisti che saranno a disposizione dalle ore 10,30 presso la chiesa parrocchiale.  

DURANTE QUESTA CELEBRAZIONE DI INIZIO ANNO SOTTOLINEIAMO L’IMPORTANZA 

CHE I RGAZZI RESTINO VICINO AI GENITORI DURANTE LA CELEBRAZIONE STESSA, 

PER EVIDENZIARE CHE SONO I GENITORI LA GUIDA CHE CONDUCE A DIO LE NUOVE 

GENERAZIONI CON L’AIUTO DELLA COMUNITÀ CRISTIANA 

SOLO IN CRISTO TROVIAMO LA FONTE DI OGNI BENE E DELLA SALVEZZA DEL 

PARADISO,  AVVALENDOCI  DEGLI  STRUMENTI  CHE GESÙ  HA MESSO A 

DISPOSIZIONE DEL SUO  POPOLO: I SACRAMENTI   E   LA “RIVELAZIONE DIVINA”  

 Anche quest’anno il corso per la prima elementare è diretto ai genitori si svolgerà con 

appuntamenti mensili a cominciare dal sabato 28 settembre della durata di 1 ora e mezzo a partire 

dalle ore 15 del sabato, contemporaneamente i bambini vengono intrattenuti dai catechisti. QUESTO 

CORSO TENUTO DA SUOR ANNA MARIA VISSANI. In questo primo appuntamento ci sarà 

anche il Vescovo nell’ultima mezzora. 

 Il corso della terza media dei ragazzi che si preparano a ricevere il Sacramento della Cresima, 

ovvero il gruppo della CONFERMAZIONE, sarà svolto il LUNEDI’ POMERIGGIO DALLE 15.00 

ALLE 16.30. 

 Per tutti gli altri gruppi, il calendario degli incontri sarà sempre il sabato dalle 15,00 alle 16,00 

in Parrocchia, a partire da sabato 21, sabato in cui il Vescovo inizierà il giro di tutte le classi del 

catechismo che concluderà sabato 5 ottobre. 

 I neo Cresimati sono attesi dal vescovo a Jesi lunedì 16 alle ore 18,30 in Cattedrale per la visita a S. 

Settimio di tutti i ragazzi cresimati in quest’ultimo anno pastorale (della Zona di Montecarotto, 

Castelplanio, Rosora), partenza ore 17,30 da piazza della Vittoria, con un pulman speciale che 

raccoglierà tutti i ragazzi della zona. 

 Il Vescovo attende  i genitori dei ragazzi della IV elementare e della III media, in sala s. Placido 

Venerdì 27 settembre ore 21,15, sarà un incontro aperto a tutti, ma “in primis” i genitori di questi 

particolari anni. 

 Il Vescovo incontra i Giovani delle superiori domenica 15 alle 20,00 con una cena a base di pizza 

(da  confermare al 3461818527 o in parrocchia da don Venish, per preparare il cibo necessario) e 

subito dopo un momento di dialogo con il Vescovo. 

Il Signore vi accompagni con la sua Benedizione.    Il parroco don Gianfranco Ceci 


