ottobre 2014
Carissimi genitori,
desideriamo comunicarvi tutti gli appuntamenti formativi per i vostri ragazzi
fino alla fine dell’anno. Vi inviamo quindi il calendario invitandovi a leggerlo attentamente
e segnare per tempo le date dei vari incontri per garantire la vostra presenza (in particolare
le domeniche insieme e il ritiro di prima comunione).
Prima Confessione e Prima S. Comunione
E’ un anno intenso e ricco di tappe importanti per il cammino cristiano di vostro
figlio: la celebrazione del sacramento della riconciliazione/confessione nel prossimo mese
di dicembre e la celebrazione della Prima S. Comunione a maggio in due turni. Vi
proponiamo di scegliere e dividervi in due gruppi (18/24 bambini) tra la celebrazione del
sabato pomeriggio e quella della domenica mattina.
Le celebrazioni del Sabato mattina
Nella seconda parte dell’anno alcuni incontri di catechesi si svolgeranno per tutti i
gruppi (giovedì e sabato pomeriggio) al sabato mattina in chiesa. Saranno delle
celebrazioni per introdurre passo per passo i bambini alla comprensione della messa. Sarà
ancora più bello per i vostri figli se la partecipazione a quelle celebrazioni fosse arricchita
anche dalla vostra presenza.
La partecipazione alla catechesi e alla messa domenicale
Gli incontri di catechesi si svolgeranno al sabato dalle 15,30 alle 16,30 e al giovedì
dalle 17,00 alle 18,00. Vi chiediamo di essere fedeli e costanti nella partecipazione agli
incontri di catechesi e, in modo particolare, alla celebrazione della s. Messa delle ore 10,30.
L’anno di terza elementare è servito - purtroppo non per tutti - come introduzione graduale
alla vita della comunità, alle attività dell’oratorio e alla messa domenicale. Ci siamo accorti
che non tutti i bambini hanno ancora imparato ad essere presenti con costanza alla s. Messa
domenicale, appuntamento insostituibile e indispensabile per il cammino cristiano e in
modo particolare quest’anno in preparazione alla Prima comunione.
Nel corso dei prossimi mesi vi saranno comunicati più precisamente gli orari e le
modalità dei vari appuntamenti o gli eventuali cambiamenti.
Vi invitiamo infine a non organizzare feste e raduni di bambini in concomitanza con
le proposte inerenti al cammino della catechesi e ai momenti importanti dell’Oratorio e ad
avvisare fin da ora gli altri educatori coinvolti nelle attività dei vostri figli (maestri,
allenatori, corsi, feste e saggi).
Augurandovi ancora una volta un felice e sereno cammino insieme,
cordialmente vi salutiamo
Don Luca, don Giovanni e le Catechiste

Programma quarta elementare 2014-15
Sab 27 settembre
ore 16,00 incontro di inizio catechesi in oratorio
per tutti i gruppi compresi quelli del giovedì
Segue la festa dell’oratorio (cfr. volantino)
Da venerdì 26 a Domenica 28 settembre
Festa dell’Oratorio
Ottobre
Gio 2-Sab 4 introduzione sacramento della riconciliazione: video
Gio 9-Sab 11
incontro a gruppi: riconciliazione 1
Gio 16-Sab 18 incontro a gruppi: riconciliazione 2

Domenica 19 ottobre Domenica Insieme
Ore 10,30 S. Messa
Pranzo in Oratorio (il primo fornito dalla parrocchia)
Incontro genitori: “Linee per accompagnare il proprio figlio

alla celebrazione della riconciliazione
Gio 23 -Sab 25 incontro a gruppi: riconciliazione 3 +animazione missionaria

Domenica 26 ottobre
Giornata missionaria
Nel pomeriggio animazione missionaria in oratorio
Gio 30 da definire

Novembre
Gio 6-Sab 8
incontro a gruppi: riconciliazione 4
Gio 13-Sab 15 incontro a gruppi: riconciliazione 5
(presentazione iniziative avvento)
Gio 20-Sab 22 incontro a gruppi: riconciliazione 6

Giovedì 27 novembre ore 16,45 in chiesa v. Gorizia
prove per tutti i ragazzi (anche per il gruppo del sabato) per la
celebrazione della riconciliazione

Domenica 30 novembre
Festa del Perdono
Ore 15,30 Celebrazione della Prima Confessione:

“Festa del Perdono”
Segue merenda e festa
Dicembre
Gio 4 - Sab 6 da definire
Gio 11-Sab 13 incontro a gruppi avvento
Gio 18-Sab 20 incontro a gruppi avvento

Novena in preparazione al S. Natale
(verrà comunicata in seguito)
Gennaio
Gio 8-Sab 10 incontro a gruppi
Gio 15 l’incontro è sospeso per la partecipazione alla celebrazione di sabato

Sabato 17 gennaio
Celebrazione introduttiva eucaristia (riti accoglienza I)
La celebrazione si svolgerà in chiesa parrocchiale alle ore 10,30
anche per il gruppo del giovedì. L’incontro è proposto anche ai genitori che
desiderano conoscere in modo semplice il linguaggio della liturgia.
Gio 22-Sab 24 incontro a gruppi

Domenica 25 gennaio Domenica Insieme
Ore 10,30 S. Messa
Pranzo in Oratorio (il primo fornito dalla parrocchia)
Incontro genitori: “Linee per accompagnare il proprio figlio
alla celebrazione della Prima Comunione”
Sabato 31 gennaio
Celebrazione riti accoglienza II
La celebrazione si svolgerà in chiesa parrocchiale alle ore 10,30
anche per il gruppo del giovedì.

Febbraio
Gio 5 - Sab 7

incontro a gruppi

Sabato 14 febbraio
Celebrazione Liturgia della Parola I
La celebrazione si svolgerà in chiesa parrocchiale alle ore 10,30
anche per il gruppo del giovedì.

Domenica 15 febbraio
Sfilata di Carnevale in centro
Gio 19 -Sab 21 sospeso per vacanze di carnevale
Gio 26 -Sab 28 incontro a gruppi (presentazione iniziative quaresima)

Marzo
Sabato 7 marzo
Celebrazione Liturgia della Parola II
La celebrazione si svolgerà in chiesa parrocchiale alle ore 10,30
anche per il gruppo del giovedì.
Gio 12 -Sab 14 incontro a gruppi

Sabato 21 marzo
Celebrazione Liturgia Eucaristica I
La celebrazione si svolgerà in chiesa parrocchiale alle ore 10,30
anche per il gruppo del giovedì

Sabato 28 marzo
Celebrazione Liturgia Eucaristica II
La celebrazione si svolgerà in chiesa parrocchiale alle ore 10,30
anche per il gruppo del giovedì.

Domenica 29 marzo processione delle Palme

Settimana santa 29 marzo -5 aprile
(novena e celebrazioni verranno comunicate in seguito)
Aprile
Gio 9-Sab 11 incontro sospeso per la partecipazione al ritiro di domenica

Domenica 12 aprile
Ritiro delle famiglie a Venegono Sup. (Va)
in preparazione alla Prima Comunione (ore 9-17)
Gio 16-Sab 18 incontro a gruppi
Gio 23 – sab 25 sospeso
Gio 30 – sab 2 maggio sospeso

Maggio
Gio 7- Sab 9

incontro a gruppi: riti di conclusione

martedì 12 maggio: ore 16,45 confessioni in chiesa
giovedì 14 maggio prove celebrazione in chiesa:
ore 16,45 turno Sabato
ore 17,30 turno Domenica

S. Prima Comunione
Sabato 16 maggio ore 17,30
Domenica 17 maggio ore 10,30
Lunedì 18 maggio ore 21,00 in oratorio
Affidamento a Maria dei bambini di prima comunione
Gio 21-Sab 23 incontro a gruppi

Domenica 24 maggio
ore 10,30 Seconda Comunione solenne
Gio 28 -Sab 30 incontro conclusivo

Giugno
5-8 giugno Festa della Parrocchia 2015
Venerdì 5 giugno ore 19,30 biciclettata e serata presentazione Oratorio feriale
Sabato 6 giugno ore 21 spettacolo dei gruppi di catechismo
Oratorio feriale dal 8 giugno al 3/17 luglio

