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Cari ragazzi, cari genitori, 
 

vi scrivo per mandarvi gli ultimi materiali del percorso di quest’anno di 
iniziazione cristiana. 
 

Sono due celebrazioni da vivere in famiglia lungo questo mese di maggio: una 
preghiera a Maria e una preghiera che ripercorre le tappe dalla Pasqua alla 

Pentecoste. Ciascuna famiglia scelga quando viverle lungo questo mese. 
 
Non richiedono praticamente nulla a livello di preparazione: sono molto semplici e 

le istruzioni per la celebrazione sono riportate all’inizio di ciascuna. 
 
Come detto è l’ultima lettera con annesso materiale che vi mando: è certamente 

stato – da fine febbraio in poi – un anno particolare anche per quanto riguarda il 
percorso dell’iniziazione cristiana; nessuno avrebbe mai pensato o desiderato 

vivere quanto stiamo vivendo, se però in questa seconda parte dell’anno si è 
riscoperta o riconfermata la bellezza di pregare insieme in famiglia e di 
raccontarsi Gesù, allora da questa situazione faticosa qualcosa di bello è 

comunque nato. 
 
E perché questa bellezza ritrovata non vada perduta, durante l’estate – se non 

ci sarà ancora la possibilità di trovarsi insieme per la celebrazione della messa – 
vi invitiamo a tenere d’occhio il seguente link 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi dove non mancheranno 
proposte per vivere ogni settimana un momento di preghiera in famiglia. 
 

Ad oggi non sappiamo dirvi quando e come, da settembre, riprenderemo il 
percorso; prima di settembre – però – avremo un’estate da vivere e noi vorremmo 

– secondo i tempi e i modi che ci saranno consentiti – attraversarla con voi. 
 
Per questo motivo da qui in avanti le comunicazioni che vi giungeranno saranno 

quelle dell’equipe della pastorale giovanile che vi illustreranno, passo dopo 
passo, quanto si sta elaborando per l’estate. 
 

Da parte mia vi chiedo – se vorrete – la cortesia di mandarmi impressioni, 
commenti, difficoltà, bellezze, suggerimenti rispetto a tutto quanto vi è stato 

proposto in questa seconda parte dell’anno… se e come siete riusciti a viverlo… 
 
Avere dei ritorni è importante per poter tarare meglio le proposte future, 

soprattutto perché – come detto – non abbiamo la certezza di come si potrà 
ripartire. 

La mia mail è: don.paolo.galli@gmail.com 
 
Un caro saluto a tutti, 

 
don Paolo con gli altri “don” della comunità, le catechiste e gli educatori 
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