
Ai genitori 

dei bambini di 1a elementare 

 

 

Uster, 1 febbraio 2021 

 

 

Nessuna educazione religiosa cattolica - ma la vita al tempo di Gesù! 

 

Cari genitori  

 

Questo è un momento problematico! L'incertezza è grande e in molti luoghi i nervi sono a 

fior di pelle. Speriamo sinceramente che tu e la tua famiglia possiate sempre trovare lo 

slancio e la gioia per superare questa fase passo dopo passo.  

 

Purtroppo, l'Unti non avrà luogo almeno fino alle vacanze sportive.  

Abbiamo celebrato la nostra comunione con alcuni di voi nei servizi di strada. È stato 

meraviglioso! - Ma non siamo ancora autorizzati a tenere un'Unti regolare.  

Non appena sarà chiaro cosa succederà con l'Unti per gli alunni di prima elementare dopo 

le vacanze sportive, ci metteremo in contatto con voi. 

 

Attualmente in Unti, in una serie di lezioni, stiamo imparando la 'Terra di Gesù' e anche 

come si viveva all'incirca al tempo di Gesù. Questo è importante per capire meglio le storie di 

Gesù.   

Sarebbe fantastico se poteste introdurre vostro figlio a questo argomento. Per fare questo 

abbiamo messo delle foto sulla home page nella 'Unti-mail box' per voi, e qui, una divertente 

storia di insetti allegata. Se guardate prima le immagini, vi divertirete a leggere la storia ad 

alta voce con il vostro bambino.  

divertirsi! Troverete anche un semplice foglio di lavoro allegato, così come un foglio di 

artigianato. Queste potrebbero essere scoperte interessanti per voi e per il vostro bambino. 

 

Con i migliori auguri per la vostra salute e per tutto, vi mandiamo  

cordiali saluti. 

 

 

Corina Segmüller Tiziana Tribastone      

Catechista Catechista       

 

Allegati: storia di errore da leggere ad alta voce - Foglio di lavoro da ritagliare/incollare - 

Foglio di artigianato per una casa (come esisteva al tempo di Gesù). 

→ Se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci in qualsiasi momento. Si prega di 

consultare la Unti-mail-box e i nostri dati di contatto su: www.pfarrei-uster.ch 


