Per partecipare al cammino di
catechesi i genitori sono invita a
compilare il modulo di iscrizione e
consegnarlo di persona in un breve
colloquio nei seguen giorni:
In oratorio v. Palmanova:
Giovedì 20 o obre 16,30-18,30
Venerdì 21 o obre ore 16,30-18,30
Sabato 22 o obre ore 15,30-17,00
In casa parrocchiale v. Gorizia 27
Giovedì 20 o obre ore 21,00-22,00
Venerdì 21 o obre ore 21,00-22,00
Seconda Elementare SP 2016/17
Nome e cognome
Data di nascita
Via
tel

SABATO 5 NOVEMBRE I incontro
ORE 10,30 (10,15) – 12,00 NEL SALONE
SOTTO LA CHIESA v. Gorizia 27
Sulle orme di Gesù
Gesù chiama per nome a seguirlo

C AT E C H E S I
S E C O N D A E L E M E N TA R E
2016-2017

Itinerario diocesano Con Te! Figli

SABATO 3 DICEMBRE II incontro
ORE 16,30 (16,15) – 18,00 IN ORATORIO
v. Palmanova
Sulle orme di Gesù: dalla casa di Nazareth
sino a Betlemme

SABATO 21 GENNAIO III incontro
ORE 10,30 (10,15) – 12,00 IN ORATORIO
La famiglia di Gesù: Ma dove sei ﬁnito?
“Non sapevate che devo occuparmi delle
cose del Padre mio?
Il Padre di Gesù: Dio Padre

SABATO 18 FEBBRAIO IV incontro

Email
_________________@_________
Scuola

Calendario incontri 2016/17

sez

Allego quota € 10,00
Firma genitori

per ulteriori informazioni
Don Luca 3394005775
sanpietrorho@alice.it

ORE 16,30 (16,15) – 18,00 IN ORATORIO
Come è possibile?
Nulla è impossibile a Dio!
Dio creatore e la creazione

SABATO 18 MARZO V incontro
ORE 10,30 (10,15) – 12,00 IN ORATORIO
Sulle orme di Gesù: Chi sei Gesù?
La giornata di Cafarnao: il mes ere di Gesù

SABATO 8 APRILE VI incontro
ORE 16,30 (16,15)-18,00 IN ORATORIO
Sulle orme di Gesù: Chi sei Gesù?
La pasqua di Gesù: G+ e la sconﬁ a di Polpo

SABATO 6 MAGGIO VII incontro
ORE 10,30 (10,15) – 12,00 IN ORATORIO
Sulle orme di Gesù: Felici con Gesù Risorto

Parrocchia San Pietro ap. Rho

Sulle orme di Gesù
Cari genitori,
desideriamo informarvi che con il rinnovamento della catechesi e la conseguente
nuova impostazione richiesta dal nostro
Arcivescovo a tutte le parrocchie, l’inizio
del percorso del catechismo è stato anticipato all’anno di seconda elementare.
A questo proposito abbiamo elaborato
una proposta adatta ai fanciulli di seconda
elementare e alle loro famiglie. Infatti una
caratteristica fondamentale del nuovo itinerario è il coinvolgimento più attivo dei
genitori in alcune attività.

Gli incontri, per questa prima esperienza, si
terranno una volta al mese al SABATO con
orari alternati nella mattinata o nel pomeriggio. Questa modalità è per andare incontro a
coloro che già svolgono attività al sabato.
Verrà richiesto circa ogni due mesi di rinunciare - proprio per essere presenti alla catechesi - agli impegni già presi.
Il calendario degli incontri allegato permetterà di organizzare meglio gli impegni famigliari
per garantire la partecipazione a tutti gli incontri.
Nella forma gioiosa dell’animazione e del gioco introdurremo i bambini con le loro famiglie all’annuncio e all’incontro con il Signore
Gesù.
I bambini vivranno questa esperienza in gruppo guidati dallo staff della Comunità e dai genitori che si rendono disponibili.
Inizieremo proprio dal ABC della fede sia come contenuti che come gesti introducendo i
bambini gradualmente all’esperienza cristiana
e all’inserimento nella comunità.
L’annuncio che Gesù ci chiama a seguirlo seguendo le sue orme percorrerà tutte le tappe
di questo primo itinerario.
Sarà un’occasione anche per i genitori impegnati nell’educare i propri figli per riflettere e
confrontarsi sulla proposta di Gesù e sulla
visione della vita da credenti.

COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA
L’introduzione e l’educazione alla fede vede
innanzitu o la famiglia come primo sogge o
responsabile chiamato a realizzare tale compito. La Comunità cris ana si aﬃanca e aiuta i
genitori in questo compito così delicato. Pertanto il coinvolgimento dei genitori è necessario e indispensabile. Vi invi amo a lasciarvi
coinvolgere con la vostra presenza in ques
incontri.
STAFF GENITORI
Desideriamo inoltre creare uno STAFF stabile
di genitori insieme agli animatori della parrocchia che si coinvolga a vamente nell’a vità di catechesi prendendosi cura della realizzazione dei momen comunitari del sabato.
Seguirà un incontro per presentare tale iniziava.

Programma incontro
Accoglienza

e divisioni in squadre

(un quarto d’ora prima)
 Inizio

e presentazione della giornata
Video cartone su Gesù per i bambini
Presentazione tema ca ai genitori
e preparazione gioco
Grande giocone a tema
Momento in chiesa
Aperi vo/merenda

