
PERCORSI DI CATECHISMO 

Come comunità vogliamo riscoprire la centralità della Parola di Dio e l’incontro con Lui nell’Eucaristia. Per questo tutti gli 

incontri con le famiglie inizieranno con la partecipazione alla S. Messa. 

 Siamo convinti che i cammini di catechismo che la parrocchia propone ai vostri figli, divisi per fasce di età, non possono 

non contemplare la partecipazione alla S. Messa; i ragazzi imparano a conoscere il Signore, il suo messaggio nei vari 

gruppi per poi incontrarlo, ascoltarlo, nutrirsi alla domenica. 

 

OCCASIONI DI PERCORSI PER BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE 

Gli incontri con le famiglie avranno tendenzialmente il seguente programma: 

ore 11.00 S. Messa 

ore 12.45 momento conviviale e a seguire confronto 

ore 15.00 circa conclusione 

 

Tutti i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie sono invitati 

DOMENICA 27/10 per la FESTA DI INIZIO ANNO 
 

• 1° elementare: incontri per i bambini e i genitori: 

domenica 10.11 – 12.01 – 16.02 – 29.03 

 

• Biennio in preparazione alla S. Comunione  

 

 Primo anno (tendenzialmente la 2° elementare):  

Incontro per i bambini in oratorio il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (23.10 – 30.10 – 13.11 – 27.11 – 

11.12 – 18.12 – 15.01 – 29.01 – 12.02 – 26.02 (Le Ceneri) – 04.03 – 11.03 – 25.03 – 01.04 – 08.04 – 

22.04 – 06.05 – 13.05) 

Incontri per i genitori e i bambini: domenica 17.11 – 19.01 – 15.03  

 

 Secondo anno (tendenzialmente la 3° elementare): 

Incontro settimanale per i bambini in oratorio il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 a partire dal 23/10 

Incontri per i genitori e i bambini: verranno comunicati in seguito 

 

• 4° elementare 

Incontro settimanale per i bambini in oratorio il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 a partire dal 21.10 

Incontri per i genitori e i bambini: domenica 24.11 – 22.03  

  

• 5° elementare 

Incontro settimanale per i bambini in oratorio il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 a partire dal 21.10 

Incontri per i genitori e i bambini: domenica 08.12 – 08.03 

 



 

• Percorso triennale per i ragazzi delle medie 

Incontro settimanale in oratorio il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 a partire dal 25.10 

Incontri per i genitori e i ragazzi di I e II media: domenica 09.02 

 

• Biennio in preparazione alla Cresima  

 

Primo anno (tendenzialmente la 1° superiore):  

Incontro settimanale con i giovani in oratorio il venerdì alle ore 19.45 a partire dal 18 ottobre 

Secondo anno (tendenzialmente la 2° superiore): 

Incontro settimanale con i giovani in oratorio il giovedì alle ore 19.15 a partire dal 17 ottobre 

 

• Per i giovani dalla terza superiore in su il cammino comincerà domenica 13 ottobre 

Alle 18.45 per quelli di terza e quarta superiore  

Alle 20.45 per quelli dalla quinta superiore in su 


