
Il servizio dei catechisti  
non sostituisce, ma sostiene il mandato missionario degli sposi e dei genitori. 

 

(Uff. catechistico nazionale) 

 

CARISSIMI GENITORI DEI RAGAZZI\E DELLA CP7 
 

“LA CHIESA MADRE GENERA I SUOI FIGLI 

NELL’INIZIAZIONE CRISTIANA” 
 
«Perché dall’accoglienza dell’annuncio possa scaturire una vita nuova, la Chiesa offre itinerari 
d’iniziazione a quanti vogliono ricevere dal Padre il dono della sua grazia. Con l’iniziazione 
cristiana la Chiesa madre genera i suoi figli e rigenera sé stessa. Nell’iniziazione esprime il suo 
volto missionario verso chi chiede la fede e verso le nuove generazioni. La parrocchia è il luogo 
ordinario in cui questo cammino si realizza. Fino ad oggi i sacramenti del Battesimo, dell’Eucaristia 
e della Confermazione venivano ricevuti nel contesto di una vita familiare per lo più già orientata a 
Cristo, sostenuti da un percorso catechistico di preparazione. Ora, invece, ci sono famiglie che non 
chiedono più il Battesimo per i loro bambini; ragazzi battezzati che non accedono più agli altri 

sacramenti dell’iniziazione; e se vi accedono, NON POCHE VOLTE DISERTANO LA MESSA 

DOMENICALE; troppi, infine, dopo aver ricevuto il sacramento della Confermazione scompaiono 

dalla vita ecclesiale. […] Nel cammino di iniziazione, preparando ai sacramenti, occorre evitare 
due pericoli: il lassismo che svilisce il dono di Dio e il rigorismo che potrebbe lasciar intendere 
che il dono sia nostro, magari dimenticandosene subito dopo, facendo poco o nulla per 
l’accompagnamento mistagogico» 

 

(Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 7). 
 

CALENDARIO INCONTRI GENITORI – PRESENTAZIONE MODALITA’ CATECHESI 2020/2021 

 

PARROCCHIE MON-MOR-CRU-VIN 
 

DOMENICA 11 OTTOBRE 
cl. 3 e 4 el. di Mon-Mor ore 17.00 a Mornago 

 

cl. 3 e 4 el. di Cru-Vin ore 18.00 a Crugnola 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE 
cl. 5 e 6 di Cru-Vin ore 16.00 a Crugnola 

 

cl. 5 e 6 di Mon-Mor ore 17.00 a Mornago 
 

cl. 7 e 8 di Mon-Mor-Cru-Vin 
ore 18.00 a Mornago 

 

  

PARROCCHIE DI BER-CAS-VIL 
 

DOMENICA 11 OTTOBRE 
 

cl. 3 e 4 el. di Ber-Cas-Vil  
ore 17.00 a Casale Litta 

 

cl. 5 e 6 di Ber-Cas-Vil  
ore 18.00 a Casale Litta 

 

DOMENICA 25 OTTOBRE 
 

cl. 7 e 8 di Ber-Cas-Vil  
ore 18.00 a Casale Litta 

 

ORARI DELLE SANTE MESSE NELLA CP7 
 

CELEBRAZIONI VIGILIARI  
Il sabato 

 

ore 17.00 a Casale Litta  
ore 17.00 a Mornago 
ore 18.00 a Crugnola 

ore 18.30 a Montonate 

 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE 
La domenica 

 

ore 9.00 a Bernate 
ore 9.30 a Casale Litta 
ore 10.00 a Crugnola 
ore 10.00 a Mornago  
ore 11.00 a Villadosia  

ore 11.15 a Montonate e a Vinago 
 


