
PERCORSI DI FORMAZIONE  

ANNO PASTORALE 2021-2022  

  

  

 

Come comunità vogliamo riscoprire la centralità della Parola di Dio e crediamo 

fortemente che solamente incontrando e conoscendo Lui potremo diventare uomini e 

donne di fede capaci di dare senso alla propria vita e di rendere questa società più 

umana, accogliente, inclusiva, solidale. In questi ultimi anni si sono avviati commini, 

si sono tessute relazioni che magari apparentemente non si vedono ma che 

fortunatamente si vivono. Si investe molto nella formazione proponendo i seguenti 

percorsi che ci possono accompagnare nei vari periodi della vita. 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 curando l’incontro con il 

Signore nell’Eucaristia, fonte di forza necessaria per essere coerenti nelle scelte 

quotidiane.   

OCCASIONI DI PERCORSI DI FORMAZIONE  

I cammini, 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 accogliere le persone nei locali parrocchiali 

(igienizzazione dei locali, distanziamento nei vari gruppi, utilizzo della mascherina, 

igienizzante per mani a disposizione). In caso di interruzione si garantirà il proseguo 

dei cammini tramite l’utilizzo di piattaforme digitali.  

Per tutti l’invito a partecipare al Ritiro di Avvento (domenica 28.11) e al Ritiro di 

Quaresima (domenica 06.03), la possibilità di ritagliarsi un momento per fermarsi, 

riflettere in preparazione ai due momenti forti dell’anno liturgico.   

 

 

INCONTRI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL BATTESIMO  

Nella semplicità ma nella serietà che caratterizza da alcuni anni la nostra parrocchia si propongono 

alcuni incontri (tendenzialmente 3/4) con il parroco e i coniugi Bonetto per riscoprire il significato 

di questo sacramento. Si consiglia di contattare il parroco almeno 5/6 mesi prima della data 

desiderata per dare la possibilità di vivere questo cammino.  

 

 

 

  

  



INCONTRI SETTIMANALI PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE  

(essendo dei “percorsi” si richiede la continuità di frequentazione da un anno all’altro e questo è il 

motivo per cui sono scollegati dalle classi scolastiche; i cammini non si improvvisano ed ognuno di 

noi ha tempi diversi per affrontarli)  

• Anno dell’accoglienza: tendenzialmente incontri mensili con i genitori;  

• Biennio in preparazione alla S. Comunione  

Primo anno: Incontri quindicinali per i bambini in oratorio il mercoledì dalle ore  

17.00 alle ore 18.00;  

Secondo anno: Incontri 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:  

Incontri settimanali per i bambini in oratorio il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;   

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

catechiste;  

• Anno della missione:  

Incontri settimanali per i bambini in oratorio il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;   

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

catechiste;  

• Percorso triennale sui Vangeli secondo Marco, Luca e Matteo  

Incontri settimanali in oratorio il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00;   

Incontri quindicinali in oratorio la domenica mattina alle ore 9.30;  

Incontri per i genitori e i ragazzi: verranno comunicati in seguito direttamente dalle 

catechiste;  

• Biennio in preparazione alla Cresima  

Primo anno: Incontri settimanali con i giovani in oratorio il lunedì alle 18.30;  

Secondo anno: Incontri settimanali con i giovani in oratorio o in piattaforma;  

• Gruppo post cresima: Incontri quindicinali la domenica;   

• Gruppo dei giovani dai 19 anni in su: Incontri periodici;  

• Gruppo adulti: Incontri quindicinali su piattaforma il lunedì (LUNEDI’ 

PASTORALI);  

• Gruppo anziani: Le date degli incontri vengono comunicate man mano dal parroco  

  



LE POSSIBILITA’ CI SONO... A NOI LA SCELTA!  
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