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Primo Anno
Il cammino della catechesi inizia dai 6 
anni. I primi passi sono i più importanti 
e i più affascinanti quindi vorremmo 
dedicare loro una cura speciale.

07 ottobre: Messa 9.00 e accoglienza
(anche i genitori per un benvenuto)
20 ottobre 14.30-15.45 con i genitori
10 novembre
24 novembre
1 dicembre
9 febbraio con i genitori
23 marzo 
9 marzo
23 marzo
6 aprile
11 maggio piccola gita conclusiva

Secondo Anno
L’esperienza cristiana nasce con il 
Battesimo che immerge nell’amore 
di Dio, Padre buono e misericordioso. 
Scopriremo come nuotare in questa 
bellezza.

07 ottobre: Messa 9.00 e accoglienza
28 ottobre: incontro delle famiglie /1
2 dicembre: incontro delle famiglie /2
13 gennaio: Partecipiamo alla festa del 
Battesimo di Gesù
17 febbraio: Incontro delle famiglie /3
10 marzo: Incontro delle famiglie /4
7 aprile: Giornata di Spiritualità
14 aprile: Festa del Perdono
28 aprile: Messa di ringraziamento

Terzo Anno
La tavola della fraternità è il luogo 
che meglio esprime l’esperienza della 
comunità cristiana che incontra Gesù 
nel gesto più grande: donare se stesso 
per amore.

07 ottobre: Messa 9.00 e accoglienza
21 ottobre: Incontro delle famiglie /1 
e Presentazione dei Comunicandi alla 
Comunità
25 novembre: Incontro delle famiglie /2
10 febbraio: Incontro delle famiglie /3
17 marzo: Incontro delle famiglie /4
18 aprile: Partecipiamo al  Giovedì 
Santo  con la Lavanda dei Piedi
12 maggio: Giornata di Spiritualità
19 maggio: Messa di Prima Comunuone
23 giugno: Festa del Corpus Domini

Quarto Anno
Le parole e i gesti di Gesù continuano 
a affascinare e interrogare gli uomini. I 
cristiani le fanno loro e le vivono. Alcuni 
“fratelli maggiori” ci accompagnano.

07 ottobre: Messa 9.00 e accoglienza
11 novembre: Incontro delle famiglie al 
mattino (Messa 9.00 e incontro)
In primavera: Pellegrinaggio a Sotto il 
Monte

Quinto Anno
Nessuno è felice da solo, nessuno è 
cristiano senza Chiesa. Scopriamo la 
comunità e come vivere intensamente 
con chi cerca di stare nello stile del 
Vangelo.
07 ottobre: Messa 9.00 e accoglienza
27 ottobre: Serata di lancio del percorso 
e incontro con i genitori 
12 aprile: Animiamo la Via Crucis dei 
ragazzi (data da confermare)

Sesto Anno
Crescere significa scegliere chi voler 
diventare. Dedichiamo questo tratto 
del percorso alle scelte di vita che 
l’incontro con Gesù rende possibili e 
felici.

07 ottobre: Messa 9.00 e accoglienza 
10 novembre: Serata di lancio del 
percorso e incontro con i genitori
17 marzo: Convegno Missionario dei 
Ragazzi a Bergamo

Settimo Anno
Lo Spirito sigilla un’amicizia importante 
in una relazione finalmente matura. 
Il percorso di questo anno aiuta a 
interrogarsi sulla scelta di fede e di 
servizio.
07 ottobre: Messa 9.00 e accoglienza
18 novembre: Incontro delle famiglie /1 
e Presentazione dei Cresimandi alla 
Comunità
20 gennaio: Incontro delle famiglie /2
24 febbraio: Incontro delle famiglie /3
31 marzo: Incontro delle famiglie /4
26 maggio: Giornata di Spiritualità
2 giugno: Celebrazione della Cresima

Per iniziare...
07 ottobre: per tutti sarà l’inizio del 
percorso. Ritrovo ore 9.00 per la 
Messa in Plebana e dalle 10.00 alle 
11.30 attività di apertura dell’anno 
catechistico in oratorio.

I catechisti durante tutto l’anno 
accompagneranno i ragazzi perchè 
possano interiorizzare l’esperienza 
della fede cristiana. Il loro tentativo 
sarà quello di coinvolgere, motivare, 
appassionare. Ma sarà vano se 
mancherà la condivizione con le famiglie 
dei bambini e dei ragazzi e se mancherà 
una frequentazione significativa della 
comunità cristiana. Tutto il percorso si 
inserisce nella vita della comunità, ne 
condivide i tempi e le priorità.

Confessioni Ragazzi
mercoledì 10 ottobre ore 16.30
mercoledì 6 febbraio ore 16.30
mercoledì 22 maggio ore 16.30
e durate la catechesi
21-22 dicembre: confessioni per Natale
12-13 aprile: confessioni per Pasqua

Incontri Famiglie
Gli incontri per le famiglie prevedono 
normalmente un’attività per i ragazzi, 
una proposta formativa per i genitori, 
un coinvolgimento dei fratelli sia piccoli 
che grandi.

Info & utilità
Gli incontri di catechesi sono il venerdì 
dalle 16.30 alle 17.45 o il sabato 
dalle 14.30 alle 15.45. Per tutti gli 
altri appuntamenti viene fornita 
comunicazione scritta ai ragazzi.

L’anno catechistico si conclude con la 
Fiaccolata allo Zuccarello la sera del 31 
maggio.

Teniamoci in contatto
Ogni anno ha una pagina sul nostro sito. Cerca www.oratorionembro.org/catechesi/
Ogni settimana inviamo la newsletter per email. Tienlia d’occhio!

Non temere: questo calendario si arricchirà di altri appuntamenti. Stai connesso!
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