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Carissimi genitori e catechisti di San Roberto,
come nuovo Parroco mi preparo a vivere con intensità ed entusiasmo questo 
nuovo anno pastorale.

Siamo in un momento delicato della storia, di timori ed incertezze. Tutti avver-
tiamo la paura e la poca tranquillità nel guardare al futuro.

Desideriamo però incoraggiarci e partire proprio dai ragazzi e dai bambini: vo-
gliamo ricevere forza da ciascuno di loro e mettere tutto il cuore per essere segno di 
fiducia e di speranza.

Sogno una Parrocchia che sia, come ci ricorda Papa Francesco, “una madre dal 
cuore aperto”, una “carovana solidale”, un popolo sereno che cammina con al fianco 
il Signore, mite e festoso.

È la relazione la ricchezza essenziale che vogliamo custodire ed ampliare: da 
qui vogliamo metterci in ascolto gli uni degli altri e far nascere dei processi che ci 
facciano innamorare della comunità.

Desideriamo fare bella la nostra Parrocchia: per questo conto sulla collaborazio-
ne di tutti, nessuno escluso.

Per fare bella una comunità i piccoli e i ragazzi devono essere al centro: con il 
loro protagonismo e il nostro servizio daremo sostanza e vitalità ad ogni angolo della 
nostra casa.

Mi permetto, insieme ai sacerdoti della Parrocchia, di presentare la proposta per 
i bambini, i ragazzi e i giovani certi che insieme saremo pronti a gustare la bellezza 
della fraternità.

Mi auguro che da qui fiorisca il bene e ognuno, con tenacia, cominci a mettere il 
cuore per continuare a fare di san Roberto spazio sereno, atrio dove tutti si sentano 
accolti.

Vi aspetto insieme ai vostri figli e assicuro a tutti che la mia preghiera di ogni 
giorno è per ciascuno di voi,

don Antonio 

PRIMA COMUNIONE

III - IV ELEMENTARE
Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
Ogni famiglia sceglierà il giorno più favorevole. I gruppi verranno formati seguendo le regole 
Covid: saranno piccoli gruppi in proporzione alla metratura di ogni stanza. 
Si preferisce la presenza alla S. messa delle ore 10.30: questo tempo il Covid c’impone di 
poter venire con tranquillità anche  alle altre celebrazioni domenicali (9.00; 10.30; 12.00; 
13.15; 19.00; 20.30). 

CRESIMA

I ANNO (V elementare o I media)
Lunedì - mercoledì - venerdì dalle 18.30 alle 19.30 e sabato dalle ore 16.30 alle 17.30 con 
il metodo esperienziale dell’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi) a partire dal 7 Novembre. 
Ogni famiglia sceglierà il giorno più favorevole. I gruppi verranno formati seguendo le regole 
Covid: saranno piccoli gruppi in proporzione alla metratura di ogni stanza. 

II ANNO 
Martedì dalle ore 18.30 - 19.30.
Si preferisce la presenza alla S. messa delle ore 19.00: questo tempo il Covid c’impone di 
poter venire con tranquillità anche alle altre celebrazioni domenicali (9.00; 10.30; 12.00; 
13.15; 19.00; 20.30). 

GRUPPI ADOLESCENTI DOPO LA CRESIMA

Mercoledì dalle ore 18.30 alle 19.30. 

GIOVANI

I giovani dai diciotto anni s’incontrano ogni giovedì alle ore 21.00 a partire dal 1 Ottobre 2020.
In parrocchia è presente il Gruppo Scout Agesci Roma 1. 

IL SABATO DEI RAGAZZI

Il 7 Novembre 2020 prenderà vita il sabato pomeriggio come spazio di condivisione e di 
amicizia fra i bambini e i ragazzi.

Il Sabato avrà la seguente scansione: 
Alle ore 15.30 i ragazzi potranno decidere di entrare o nel coro o nel gruppo ministranti per 
il servizio all’altare.
Alle ore 15.30: Piccole Voci di San Roberto (dai 4 anni fino alla IV elementare). 
Alle ore 15.30: Coro dei ragazzi delle Cresime, adolescenti e giovani (dalla V elementare). 
Alle ore 15.30: Gruppo dei Ministranti per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.
Alle ore 16.30 si avvia l’esperienza dell’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi) per bambini dai 
4 ai 14 anni.

Si formeranno gruppi per fasce di età (4-5; 6-8; 9-11; 12-14). Si tratta di una proposta 
ludico-esperienziale che punta sul protagonismo dei ragazzi, sull’amicizia e la condivisione.
Per i ragazzi delle Scuole Medie il cammino è valido anche per la preparazione alla Cresima.
Ore 18.00- 19.00: Laboratorio teatrale  o corso di chitarra.


