
CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA PER BAMBINI E RAGAZZI

Anno pastorale 2022/2023

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.

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, caratterizzato dalla visita pastorale che il vescovo farà nella nostra parrocchia nel mese 
di maggio 2023.

Vi chiediamo di considerare seriamente l’importanza della nostra proposta per la crescita umana e cristiana 
dei vostri figli, con il nostro impegno desideriamo essere un aiuto a voi che sostenete il peso dell’educazione 
e della maturità dei piccoli a voi affidati dal Signore. Così pure è importante la formazione di voi genitori al 
compito di educatori della fede, anche attraverso la S. Messa domenicale.

Nel corso di questo anno pastorale 2022-2023 vorremmo tornare a vivere la catechesi soltanto in presenza 
secondo la modalità utilizzata prima dell’emergenza sanitaria. Per questo la proposta di catechesi è rivolta ai 
bambini e ragazzi dalla 3a elementare alla 3a media, con una frequenza settimanale degli incontri.

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 gruppo di 3a media, che pur avendo già ricevuto il sacramento della Cresima, 
riteniamo opportuno che possano vivere un percorso “di transizione” che li porterà poi il prossimo anno a 
intraprendere il cammino con il gruppo Adolescenti.

Questi i giorni e gli orari in cui si svolgerà la catechesi:

LE ISCRIZIONI AVVERRANO SOLAMENTE NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI
Mercoledì 5 ottobre ore 20.30 presso la Sala della Comunità, Genitori dei bambini delle Elementari.

Giovedì 6 ottobre ore 20.30 presso la Sala della comunità, Genitori dei ragazzi delle Medie.
Per chi ha i figli in ambedue i cicli scolastici è bene che venga ad una delle due sere.

COME ISCRIVERSI:
Portare l’apposito modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato, consegnandolo la sera 

dell’assemblea dei genitori, con un contributo simbolico di 10,00 Euro per il materiale e le spese
che la parrocchia deve sostenere nel corso dell’anno.

CLASSE GIORNO, ORARIO e FREQUENZA PRIMO 
INCONTRO

2a Elementare VENERDI ore 14.30-15.30 25 Novembre 2022

3a Elem. - Prima Confessione SABATO ore 10.30-11.30 (tutte le settimane) 15 Ottobre 2022

4a Elem. - Prima Comunione SABATO ore 10.30-11.30 (tutte le settimane) 15 Ottobre 2022

5a Elementare SABATO ore 10.30-11.30 (tutte le settimane) 15 Ottobre 2022

1a media - GRUPPO 1 SABATO ore 10.30-11.30 (ogni 15 gg.) 15 Ottobre 2022

1a media - GRUPPO 2 SABATO ore 10.30-11.30 (ogni 15 gg.) 23 Ottobre 2022

2a media - Cresima DOMENICA ore 9.30-10.30 (tutte le settimane) 16 Ottobre 2022

3a media VENERDI ore 18.00-19.00 (tutte le settimane) 14 Ottobre 2022


