PRIMA MEDIA

ottobre 2017
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 (le
domeniche insieme).
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.
Nel corso dei prossimi mesi vi saranno comunicati più
precisamente gli orari e le modalità dei vari appuntamenti.
Vi invitiamo infine a non organizzare feste e raduni di ragazzi 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 (professori, allenatori,
corsi, feste e saggi).
Augurandovi ancora una volta un felice e sereno cammino
insieme,
cordialmente
Don Luca, don Giovanni e
Equipe di Prima media

L’incontro di catechesi di prima media
è al VENERDI’
dalle ore 17,30 alle 18,30

Programma PRIMA MEDIA 2017-2018

Domenica 24 settembre Fiaccolata
In oratorio accoglienza della fiaccola (segue volantino)

Da venerdì 29 settembre a Domenica 1 ottobre
Festa dell’Oratorio (segue volantino)
introduzione anno e confessioni

Ottobre
Venerdì 6 ottobre incontro a gruppi: Gesù e il cieco
Venerdì 13 ottobre incontro a gruppi: Gesù e il lebbroso
Venerdì 20 ottobre serata prima media incontro con i missionari
comboniani segue pizzata
Venerdì 27 ottobre incontro a gruppi progetti di vita 1

Novembre
Venerdì 3 novembre incontro a gruppi progetti di vita 2

Domenica 5 novembre Domenica Insieme 1 MEDIA
Giornata Caritas
Ore 10,30 S. Messa
Pranzo in oratorio (il primo fornito dalla parrocchia) con
presenza di una realtà Caritas
Incontro genitori: presentazione dell’anno e verifica del
cammino
Venerdì 10 novembre
Venerdì 17 novembre

incontro a gruppi: progetti di vita 3
e presentazione iniziate avvento
incontro a gruppi: Gesù chiama
(progetti di vita)

Venerdì 24 novembre incontro a gruppi Gesù parla di Dio

Dicembre
Sabato 2 dicembre serata insieme in oratorio

Venerdì 15 dicembre in preparazione al Natale – Confessioni
Sabato 16 dicembre ore 10,00 “Un posto a tavola”
uscita per conoscere la realtà e della mensa del povero in Rho

Gennaio
Venerdì 12 gennaio incontro a gruppi: Gesù ha un progetto
Venerdì 19 gennaio incontro insieme: testimonianza o video (da
definire)

Uscita 20-21 gennaio (da definire)
Venerdì 26 gennaio incontro a gruppi : Gesù ha una famiglia

Febbraio
Venerdì 2 febbraio incontro a gruppi Gesù sceglie Pietro
Venerdì 9 febbraio incontro (Gesù si arrabbia) con serata prima media
e cena. Incontro genitori cresima

Domenica 11 febbraio
Sfilata di Carnevale in centro
Venerdì 23 febbraio incontro a gruppi : Gesù scrive sulla sabbia
Presentazione iniziative quaresima

Marzo
Venerdì 2 marzo Gesù chiede da bere
.

Ritiro in preparazione alla Cresima
Sabato 10 – domenica 11 marzo
Casa Don Guanella Barza di Ispra
I genitori parteciperanno al ritiro da domenica mattina
Venerdì 16 marzo incontro a gruppi: Gesù lava i piedi ai suoi disc
Venerdì 23 marzo incontro a gruppi: Gesù porta la croce o via crucis
confessioni (da confermare)

Settimana santa 25 marzo-1 aprile
Domenica 25 marzo processione delle Palme
Giovedì santo 29 marzo ore 16,00 Accoglienza dai ragazzi
della Cresima del sacro Crisma nella celebrazione
della lavanda dei piedi in chiesa
Aprile
Venerdì 6 aprile incontro comunitario “la Chiesa” o a gruppi
Venerdì 13 aprile “i doni dello spirito” (approfondimento ritiro)
Venerdì 20/7 aprile “i doni dello spirito” (approfondimento ritiro)
SABATO 21 APRILE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

Maggio
Venerdì 4 maggio in preparazione celebrazione cresima
Venerdì 11 maggio in preparazione celebrazione cresima
Venerdì 18 maggio in preparazione celebrazione cresima

martedì 22 maggio ore 16,30 confessioni in chiesa
mercoledì 23 maggio ore 21,00 prove in chiesa per
la celebrazione possibilità della confessione per i genitori

Sabato 26 maggio
S. Cresima Ore 17,30
Incontro cresimandi a S. Siro con l’Arcivescovo
Sabato 2 giugno (segue volantino)

