
Domenica 29 maggio 

Messa di ringraziamento per 

l’Anno Catechistico  

Mese Giorno e ora  

  

OTTOBRE Incontro sabato 16  ore 15.00 Sala Polivalente 

DICEMBRE Prima Celebrazione penitenziale sabato 11 alle ore 16.00 in chiesa 

Anno 2022 

  

FEBBRAIO Seconda Celebrazione penitenziale sabato 5 alle ore 16:00 in chiesa 
e consegna  del precetto dell’amore 

MARZO  
Incontro sabato 19  ore 15.00 Sala Polivalente 

 
 Domenica  27  ore 15.00  e  16.45 -  Sacramento Riconciliazione 

 

 
 

APRILE  

Domenica 10  S. Messa delle Palme 
 

Domenica  17 S. Messa di  PASQUA 

 

MAGGIO 
Mese Mariano - Preghiera del Rosario 

  
Domenica 29 ore 10.30 - Messa di ringraziamento per l’anno di catechesi  

al Parco degli Alpini 

GIUGNO Iniziano le varie attività e proposte estive 

INCONTRI  
EQUIPE CATECHISTI  

Ore 21:00 

SETTEMBRE  

OTTOBRE 7 

NOVEMBRE 4 

DICEMBRE 2 

GENNAIO 13 

FEBBRAIO 10 

MARZO 10 

APRILE 7 

MAGGIO 12 

MESE SABATO VENERDI LUNEDI 

OTTOBRE 16 - 30 15 - 29 11 - 25 

NOVEMBRE 13 -  27 12 - 26 8 -  22 

DICEMBRE 11 - 18 10 - 17 6 -  13 

GENNAIO 22 21 17 - 31 

FEBBRAIO 5 -  19 4 -  18 14 

MARZO 
Riconciliazione 

5 - 19 4 - 18 7 -  21 

APRILE 2 -  23 1 -   22 4 - 11 

MAGGIO 7 - 21 6 -  20 2 - 16 

GIUGNO  

Verifica catechisti  

al 6 Giugno 

Eccoci!  
Ci permettiamo di ricordare che... 

 La Catechesi è un cammino attraverso il quale la Comunità, grazie ai Catechisti e agli 

Animatori, si prende cura della formazione cristiana dei bambini e dei ragazzi, con il 

desiderio che  crescano nella conoscenza del Signore Gesù e nel vivere l’amicizia e il be-

ne che lui è venuto a donarci.  

 Mentre i ragazzi compiono il loro cammino, viene fatta una proposta anche ai genito-

ri: nei primi due anni un po’ più frequente, poi molto essenziale, per poter essere vicini 

a quello che fanno i ragazzi. 

 Per quei genitori che lo desidereranno, dal terzo anno in poi verrà proposto un cam-

mino  per approfondire la nostra fede da adulti. 

 I catechisti e gli animatori che la seguono non sono “specialisti dell’educazione”, ma 

genitori e giovani della nostra Comunità che, così come sono e possono, si mettono a 

servizio della crescita dei ragazzi.  

 Le attività si svolgeranno sempre secondo le normative anti-covid, su cui di volta in 

volta verranno fatti gli opportuni aggiornamenti. 

 Per tutti ricordiamo che la Messa domenicale delle 10.30 avrà sempre la Liturgia del-

la Parola adatta ai ragazzi, in retrocoro. 

 

 Gli incontri della I.C. per il quarto anno hanno cadenza quindicinale e si svolgono at-

traverso attività, uscite, celebrazioni, esperienze che coinvolgeranno i ragazzi e i ge-

nitori.  

 Il tema guida dell’anno è la scoperta della vita dei discepoli, della vita cristiana. Sa-

remo ispirati dal brano evangelico in cui Gesù perdona e guarisce il paralitico, por-

tatogli dai suoi amici (Luca 5, 17-26). 

 I ragazzi vivranno, assieme ai genitori, due celebrazioni penitenziali, con la consegna 

del precetto dell’Amore, e la prima Riconciliazione (Confessione). 

 

Buona attività a tutti!  
 

Don Marco, Don Michele, anche a nome dei catechisti e dei tutor  

Incontri in  presenza o online 

secondo disposizioni in corso 


