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E’ un Tesoro prezioso…

un regalo che Dio fa a ciascuno di noi attraverso 
la comunità cristiana


I catechisti favoriscono l’apertura del cuore a dio, 
accompagnano nella maturazione della fede…


…ma c’è un intervento molto importante… 
e necessario!

L’educAzione AllA fede che ARRivA dAllA 
fAmigliA!


Come?  
Decidendo insieme di iniziare il cammino della 

catechesi, 


scegliendo di 
vivere secondo 

il vangelo ,


insegnando a 
dare il giusto 

valore 
all’incontro 

con il signore
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È il vero incontro con il Signore dio.

È l’arte di parlare A lui come Ad un amico, il più 
grAnde amico. Si può FARE da soli o insieme, mA 
soprAttutto è unA cosA che si impArA pAsso dopo 
pAsso!

in avvento e in quAresimA non perdere neAnche un 
giorno lA preghierA in fAmigliA dA fAre A tAvolA!





È LA POSSIBILITà DI TORNARE AD ABBRACCIaRE IL 
PADRE DOPO ESSERCI ALLOnTAnATI DA LuI. 

ViviAmo COn GIOIA questo appuntAmento!


 

Sono delle giornate in cui vivremo più intensamente 
l’ascolto della pArolA di dio, e sArÀ  bellissimo 
perché lo faremo insieme!

Ai ritiri più importAnti sono invitAti  
Anche mAmmA e pApà! 


LA PREGHIERA 

LA CONFESSIONE 

I RITIRI 



 

Quando vuoi bene a un amico, passi con Lui I 
momenti più belli!

Non possiamo mancare all’appuntamento più 
importante a cui il Signore ci invita ogni 
settimana!


PARtecipeRemo AllA MessA ogni 
domenicA con tuttA lA fAmigliA!


ImpAriAmo A mAntenerci fedeli A questo 
appuntAmento che è il centro dellA nostRA 
settimAnA
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L’importanza di avere


LA BibbiA in cAsA

Ci sono delle cose che in una cASA  
non possono mai mancare…  

più importante di tutte è la PAROLA DI 
DIO!


LA più lunga e speciAle letterA d’amore 
che sia mai stata scRittA!


Il Messaggio d’amore di Dio peR 
ciAscuno di noi!



 
L’obiettivo di un anno di cAtechesi non è fAre il 
sAcrAmento. mA i sAcrAmenti e lA cAtechesi, insieme Al 
sostegno dellA nostrA fAmigliA, ci conducono 
All’incontro con Dio, e quindi, diventando grandi, A 
vivere la nostra vita come una vocazione… quellA Ad 
essere Figli di Dio!

Conoscere la vita di Gesù, impegnarsi a seguirlo nella 
comunità cristiana.


Incontrare Gesù nella preghiera, nella celebrazione 
della Domenica, nella Sua Parola, nella vita buona

Le tappe intermedie sono:


-il Sacramento della 
riconciliazione per lA 3ª 
elementare il 26 marzo 2023


-il Sacramento della prima 
comunione Per la 4ª 
elementare il 14 maggio 2023


-il passo C1 e il passo c2 
 in 5ª primaria e in 1ª 
secondaria sono parte 
essenziale del cammino per la 
cresima.

 
-il Sacramento della cresima 
per la 2ª mediA il 28 maggio 
2023


Ci si impegna, con tutta la 
famiglia a osservare e 
partecipare a TUTTI i momenti 
che fanno parte del nostro 
viaggio!


E quando l’Iniziazione 
Cristiana sarà compiuta,  
è lì che tutto inizia!
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Obiettivi



Ora ségnAti gli oRARi e 
s o p R A t t u t t o l e d A t e 
importanti alle quali devi 
t e n e rt i l i b e ro e n o n 
mancare! Orari

Per i ragazzi dalla 2 primaria alla 3 secondaria 
OGNI VENERDI’  
DALLE 16,30 ALLE 17,45 

o in alternativa 
OGNI SABATO  
DALLE 14,30 ALLE 15,45 

I piccoli della prima primaria saranno coinvolti in 
alcuni appuntamenti speciali! 

I ragazzi di 3 secondaria sono invitati al venerdì 
sera all’esperienza del gruppo adolescenti 

i catechisti e i don ti aspettano alla 
Messa ogni domenica mattina! 

APPUNTAMENTI SPECIALI 

Per l’anno dell’accoglienza Passo E1  
(2ª primaria)   
04/12 e 26/02 (ritiro)   

Per la Riconciliazione Passo E2  
(3ª primaria)  
06/11; 15/01; 12/02; 19/03 (ritiro) 

Per la Prima Comunione Passo E3  
(4ª primaria) 
13/11; 22/01; 12/03; 07/05 (ritiro) 

Le giornate in famiglia  per i gruppi 
C1 e C2  sono in fase di definizione.                  

CRESIMANDI Passo C3  
(2ª secondaria) 
20/11; 29/01;26/03; 21/05 (ritiro) 



CONFESSIONI 

VEnERDì 28 ottobre

16,30


SABATO 29 ottoBRE

14,30


DOMENICA 23 OTTOBRE 
 

Ore 10,00 ritrovo  
                 in SAGRATO PLEBANA

 

Ore 10,30 S. Messa DI APERTURA

	      anno catechistico  
	      CON mANDATO 	  
	      AI CATECHISTI 
 

ore 15,00 Castagnata in oratorio 
 

	      Animazione a cura  
	      del dragone Rosso

Che aspetti?  
vieni a questA  
Super festa e 
iscriviti… si  

parte!

AperturA nuovo AnnO CATECHISTICO


