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PRIMO ANNO
Introdurremo i bambini alla vita cristiana prendendo consapevolezza dei segni che 
già appartengono al loro senso religioso per scoprirne il valore.

Date ricordare:
15 ottobre, primo incontro con la presenza anche dei genitori
5 novembre
26 novembre, secondo incontro con la presenza anche dei genitori
17 dicembre
14 gennaio
4 febbraio
25 febbraio
18 marzo
8 aprile
29 aprile
20 maggio

SECONDO ANNO
In questo percorso vogliamo riprendere il cammino che i bambini hanno inziato in 
famiglia con il loro battesimo e tenere sempre lo sguardo su Gesù. Alle famiglie 
chiediamo di condividere l’accompagnamento dei bambini nel cammino di fede anche 
attraverso gli incontro domenicali.

Date da ricordare:
23 ottobre: messa e incontro delle famiglie
20 novembre: messa e incontro delle famiglie
22 gennaio: messa e incontro delle famiglie
5 marzo: messa e incontro delle famiglie
2 aprile: giornata di spiritualità
9 aprile: festa del Perdono
23 aprile: Messa di ringraziamento con tutti i confessati

TERZO ANNO
In questo percorso che condurrà i vostri figli a ricevere il Sacramento della Prima 
Comunione, ci faremo guidare dal Vangelo di Luca che narra della Pesca Miracolosa: i 
bambini saranno invitati a fidarsi di Gesù facendogli posto sulla barca, ad accettare 
la Sua invito ad accoglierLo e a farsi dono per gli altri. Ai genitori di “remare” con 
noi nella stessa direzione così che il viaggio verso l’Incontro con Gesù sia condiviso 
e entusiasmante partecipando fedelmente all’Eucarestia domenicale.

Date da ricordare.
16 ottobre: presentazione comunicandi alla comunità 
6 novembre: messa ore 9.00 e incontro genitori 
4 Dicembre: messa ore 9.00 e incontro genitori              
4 Febbraio: messa ore 9.00 e incontro genitori              
19 Marzo: messa ore 9.00 e incontro genitori                
7 Maggio: giornata di spiritualità         
14 Maggio: festa di Prima Comunione                                   
21 Maggio: Seconda Comunione nelle vicinie           
22 Maggio: Seconda Comunione in Plebana

QUARTO ANNO
In questo percorso vogliamo riconoscere la figura di Gesù utilizzando come modelli 
alcuni santi nei quali i ragazzi potranno immedesimarsi. Ai genitori chiediamo di 
collaborare aiutando i bambini ad apprezzare ogni giorno i gesti e le parole che 
profumano di santità.

Date da ricordare:
18 Dicembre: messa e incontro con genitori e  auguri di Natale
12 marzo : messa e incontro con genitori
30 aprile : pellegrinaggio a Sotto il Monte

QUINTO ANNO
Scopriremo come è possibile crescere dentro una comunità viva. Andremo alla 
ricerca delle radici, dello stile e dei frutti dello stare con Gesù. Ai genitori chiediamo 
di vivere ogni giorno il messaggio che i ragazzi scopriranno alla catechesi.

Date da ricordare:
16 ottobre: messa e incontro con i genitori
11dicembre: messa e incontro con i genitori
12 marzo: messa e incontro con i genitori
07 maggio: pellegrinaggio dei ragazzi (tutto il giorno)

SESTO ANNO
Quest’anno accompageremo i ragazzi nel loro cammino di fede avvicinandoli alla 
scoperta delle diverse scelte di vita. Crescendo diventano sempre più protagonisti 
attivi della loro vita e di conseguenza delle loro scelte di vita. Alle famiglie chiediamo 
come ogni anno, sostegno e collaborazione nel valorizzare il cammino della catechesi 
come opportunità di crescita spirituale per tutti. Inoltre vi chiediamo gentilmente 
di porre attenzione alle comunicazioni che verranno distribuite durante gli incontri 
di catechesi.

22 Ottobre (sabato sera): messa e cena per i ragazzi e incontro genitori.
A marzo: Convegno Missionario Diocesano dei ragazzi a Bergamo.
Sorprese...

SETTIMO ANNO 
Ricevere la Cresima significa confermare in maniera consapevole e matura alla 
chiamata alla fede ricevuta con il Battesimo. La fede in Gesù non è mai intimistica 
ma è la scelta di servire il Signore nei fratelli, sentendo la comunità come casa 
propria. Ai genitori chiediamo partecipazione alle attività proposte, collaborazione 
e responsabilità per garantire la frequenza costante alla catechesi da parte dei 
ragazzi.

30 ottobvre:  presentazione dei cresimandi alla comunità e incontro coi genitori.
27 novembre: incontro ragazzi e genitori
12 febbraio: incontro ragazzi e genitori
26 marzo:  incontro ragazzi e genitori
13 maggio: serata padrini e madrine
21 maggio: giornata di spiritualità
4 giugno: celebrazione della Cresima  ore 10.30 
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