PERCORSI DI CATECHISMO
ANNO PASTORALE 2020‐2021

Come comunità vogliamo riscoprire la centralità della Parola di Dio e l’incontro con Lui
nell’Eucaristia. Per questo le iscrizioni ai cammini di catechismo e 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
possano 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.
Si è convinti che sia sempre più necessario dare la possibilità agli adulti di incontrarsi
per poter condividere gioie e fatiche di ogni giorno davanti alla Parola di Dio.
Le date, ovviamente, potranno subire delle variazioni a secondo dell’evoluzione della
pandemia. A questo riguardo la parrocchia garantisce che si prenderanno tutte le
accortezze necessarie per poter cominciare i cammini di catechesi (igienizzazione dei
locali dell’oratorio, distanziamento nei vari gruppi, utilizzo della mascherina,
igienizzante per mani a disposizione) e la famiglia, a sua volta, garantirà quello che
avrà firmato nel patto di corresponsabilità. In caso di interruzione si garantirà il
proseguo del cammino tramite l’utilizzo di piattaforme digitali.
Per tutti l’invito a partecipare al Ritiro di Avvento (domenica 29.11) e al Ritiro di
Quaresima (domenica 21.02), la possibilità di ritagliarsi un momento per fermarsi,
riflettere in preparazione ai due momenti forti dell’anno liturgico. È garantita
l’assistenza dei bambini da parte degli educatori della parrocchia.

GLI INCONTRI SETTIMANALI DEI BAMBINI DELLE ELEMENTARI E DEI RAGAZZI DELLE
MEDIE INIZIERANNO LA SETTIMANA DEL 26 OTTOBRE

• Anno dell’accoglienza:
incontri per i bambini e i genitori:
domenica 22.11 – 13.12 – 28.02 – 21.03
• Biennio in preparazione alla S. Comunione
Primo anno: Incontri per i bambini in oratorio il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore
18.00 il 28.10 – 11.11 – 25.11 – 9.12 – 16.12 – 13.01 – 27.01 – 10.02 – 17.02 ‐ 24.02
– 10.03 – 24.03 – 31.03 ‐ 06.04 – 21.04 – 05.05 – 19.05
Incontri per i genitori e i bambini: domenica 15.11 – 17.01 – 14.03
Secondo anno: Incontro settimanale per i bambini in oratorio il mercoledì dalle ore
17.00 alle ore 18.00
Incontri per i genitori e i bambini: verranno comunicati in seguito direttamente dalle
catechiste
• Anno della riconciliazione:
Incontro settimanale per i bambini in oratorio il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Incontri per i genitori e i bambini: domenica 24.01 – 7.03
• Anno della missione:
Incontro settimanale per i bambini in oratorio il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Incontri per i genitori e i bambini: domenica 24.01 – 7.03
• Percorso triennale sui Vangeli secondo Marco, Luca e Matteo
Incontro settimanale in oratorio il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Incontri per i genitori e i ragazzi di I e II media: domenica 10.01 – 28.03
Primo incontro dei genitori della III media 05.10 alle ore 18,30 o 20,45
• Biennio in preparazione alla Cresima
Primo anno: Incontro settimanale con i giovani in oratorio da giovedì 22.10
Secondo anno: Incontro settimanale con i giovani in oratorio da venerdì 23.10
• Gruppo post cresima a partire da domenica 18 ottobre
• Gruppo dei giovani dai 19 anni in su

