
 

CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
PER BAMBINI E RAGAZZI 

Anno pastorale 2021/2022 
Care famiglie, 
 la vita parrocchiale sta per ricominciare con l’inizio del nuovo anno pastorale, un anno che tutti ci 
auguriamo il più sereno possibile, e caratterizzato da relazioni e contesti di vita normali. 
 Il contesto di emergenza sanitaria che ha caratterizzato lo scorso anno ci ha portato a privilegiare la 
catechesi a distanza con i limiti che noi tutti conosciamo; soltanto coloro che si stavano preparando a vivere 
la Prima Confessione, la Prima Comunione e la Cresima hanno potuto ritrovarsi per un cammino in presenza 
e giungere all’appuntamento dei sacramenti. 
 Nel corso di questa anno pastorale 2021-2022 vorremmo tornare a vivere la catechesi soltanto in 
presenza secondo la modalità sperimentata lo scorso anno proprio con chi si è preparato ai sacramenti. 
 Come lo scorso anno quindi la proposta di catechesi è rivolta ai bambini e ragazzi dalla 3a elementare 
alla 3a media. La catechesi si svolgerà ogni quindici giorni. Per coloro che si preparano a ricevere un 
sacramento (prima confessione, prima comunione e cresima) gli ultimi incontri prima di ricevere il 
sacramento si svolgeranno ogni settimana. 
 Un piccolo percorso di avvicinamento alla fede cristiana sarà invece proposto ai bambini di 2a 

elementare in occasione dei tempi forti di avvento e quaresima. Tempi e modalità saranno comunicate in 
seguito. 
 Una ulteriore novità riguarda il sacramento della Cresima. Pensiamo che sia più opportuno conferire la 
Cresima alla fine della seconda media piuttosto che alla fine della terza. Pertanto quest’anno si prepareranno 
alla Cresima sia i ragazzi di seconda sia quelli di terza, e quindi dal prossimo anno soltanto quelli di seconda.  
Questi i giorni e gli orari in cui si svolgerà la catechesi: 

Il calendario completo degli incontri e l’indicazione di eventuali gruppi verranno comunicate in seguito. 

Siamo consapevoli che i giorni o gli orari indicati potrebbero non andare incontro alle esigenze di tutti, ma 
queste sono le disponibilità che la parrocchia e i catechisti possono offrire. 

CLASSE GIORNO, ORARIO E FREQUENZA PRIMO 
INCONTRO

3a elem. - Prima Confessione SABATO ore 10.30-11.30 (ogni 15 gg.) 23 ottobre 2021

4a elem. - Prima Comunione SABATO ore 10.30-11.30 (ogni 15 gg.) 16 ottobre 2021

5a elem. - GRUPPO 1 SABATO ore 10.30-11.30 (ogni 15 gg.) 16 ottobre 2021

5a elem. - GRUPPO 2 SABATO ore 10.30-11.30 (ogni 15 gg.) 23 ottobre 2021

1a media DOMENICA ore 9.30-10.30 (ogni 15 gg.) 17 ottobre 2021

2a media - Cresima GIOVEDI ore 18.00-19.00 (ogni 15 gg.) 28 ottobre 2021

3a media - Cresima GIOVEDI ore 18.00-19.00 (ogni 15 gg.) 21 ottobre 2021

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria dell’oratorio (vicolo Castello, 9) 
nei giorni lunedì 4 e martedì 5 ottobre 2021 dalle 16.00 alle 18.00, consegnando l’apposito 

modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato unitamente ad un contributo di € 10,00 per 
le spese che la parrocchia deve sostenere nel corso dell’anno. 

Sarà comunque possibile lasciare modulo e contributo (in busta chiusa) nella cassetta della posta 
della Casa Parrocchiale in vicolo Castello, 11. 
Termine iscrizioni mercoledì 13 ottobre 2021


