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settembre 2017
Carissimi genitori,
desideriamo comunicarvi il proseguo del cammino iniziato lo scorso anno
presentandovi la modalità della catechesi e le indicazioni per l’iscrizione
LA CATECHESI DI TERZA ELEMENTARE (SECONDO ANNO)
La catechesi dei bambini e delle loro famiglie si svolgerà con diverse modalità:
1.
Divisi nei gruppi di catechismo animati dalla catechista e da
alcuni genitori di sostegno. Questi incontri si svolgeranno in oratorio
al sabato dalle 10,00 alle 11,00 o al giovedì dalle 17,00 alle 18,00.
Il giorno del giovedì è riservato solo ai bambini che frequentano in
modo costante corsi o attività al sabato mattina.
2. Gli incontri comunitari con lo stile dello scorso anno, con la
presenza e il coinvolgimento dei genitori animati da uno staff di
genitori e saranno al sabato o alla domenica secondo il calendario.
3. Gli incontri a casa in famiglia. In quella settimana il catechismo
sarà sospeso in quanto saranno gli stessi genitori con i propri figli a svolgere
un semplice momento attraverso una scheda (precedentemente presentata
ai genitori nell’incontro comunitario) da appendere nella cameretta.
4. Le celebrazioni. Durante l’anno verranno dedicate due celebrazioni
domenicali al gruppo di terza: “la messa di presentazione alla
comunità” e la messa “con la consegna del Vangelo”.
L’anno di terza servirà inoltre ad aiutare il bambino e la famiglia a
partecipare con gradualità alla celebrazione fedele della messa domenicale.
Vi chiediamo di essere fedeli e costanti nella partecipazione agli incontri di
catechesi e, in modo particolare, a introdursi alla frequenza della celebrazione della s.
Messa delle ore 10,30.
Vi invitiamo 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).

COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA
L’introduzione e l’educazione alla fede vede innanzitutto la famiglia come
primo soggetto responsabile chiamato a realizzare tale compito. La Comunità
cristiana si affianca e aiuta i genitori in questo compito così delicato. Pertanto il
coinvolgimento dei genitori è necessario e indispensabile. Vi invitiamo a lasciarvi
coinvolgere tutti con la vostra presenza (negli appuntamenti proposti e nelle attività a
casa) e nel caso segnalare una vostra possibile disponibilità anche nel collaborare
attivamente alla catechesi e alla vita dell’Oratorio, secondo il vostro desiderio e le
vostre possibilità. (per gli ambiti cfr scheda di iscrizione).
Sarebbe molto bello e significativo per gli stessi bambini e le famiglie che alcuni
genitori (papà e mamme) potessero assumere il compito di catechisti o aiutocatechisti, essere presenti nel gruppo e animare gli incontri. Desideriamo incontrarli
per presentare il compito, le modalità e il programma (saranno certamente
accompagnati, aiutati e sostenuti nello svolgere tale compito):
martedì 26 settembre in casa parrocchiale alle ore 21,00.
ISCRIZIONI ALLA CATECHESI E ALL’ORATORIO
Il primo passo indispensabile da fare è quello di incontrarci come adulti per
consolidare il nostro rapporto e per poter rinnovare reciprocamente ancora la nostra
collaborazione, come Comunità cristiana, nell’affiancarvi nel compito bello,
affascinante ma a volte faticoso, di educare e far crescere vostro figlio/a.
L’occasione favorevole è proprio l’iscrizione al catechismo e all’Oratorio. Sarete
invitati a un breve incontro (questo avverrà ogni anno con la catechista)
Vi verrà consegnato il programma dettagliato della catechesi e delle varie
iniziative dell’anno. Consegnerete la scheda di iscrizione allegata e, ringraziandovi
in anticipo, la quota a sostegno delle nostre attività. Occorre procurare il certificato
di battesimo da consegnare entro ottobre alla catechista
Le iscrizioni per l’anno di terza si svolgeranno in questi giorni:
in oratorio (v. Palmanova):
giovedì 21 settembre ore 17,00 -18,30
venerdì 22 settembre ore 17,00 -18,30
sabato 23 settembre ore 15,30-18,00
in casa parrocchiale (v. Gorizia 27)
venerdì 22 settembre ore 21,00 -22,00
Augurandovi ancora una volta un felice e sereno cammino insieme,
cordialmente vi salutiamo
Don Luca, don Giovanni e le Catechiste

Programma terza elementare 2017-2018

“PESCATI DA GESU’”
Domenica 24 settembre Fiaccolata
In oratorio accoglienza della fiaccola (segue volantino)

Da venerdì 29 settembre a Domenica 1 ottobre
Festa dell’Oratorio (segue volantino)
Sab 30 settembre ore 17,00 incontro di inizio catechesi in oratorio
per tutti i gruppi compresi quelli del giovedì
Segue la festa dell’oratorio (cfr. volantino)

Ottobre
Sabato 7 ottobre “Pescati da Gesù”
Incontro comunitario inizio catechismo
genitori e bambini
in oratorio ore 10,30(10,15)-12,00
Gio 12-Sab 14 incontro a gruppi: “pescati da Gesù” Pietro I parte
Gio 19-Sab 21 incontro a gruppi: “pescati da Gesù” Pietro II parte

Domenica 22 ottobre
Giornata missionaria
Dopo la s. messa segue aperitivo missionario

Ore 15,00 in oratorio: Grande Gioco missionario “Combonopoli”
Animazione missionaria da parte dei missionari comboniani

Gio 26-Sab 28 non in oratorio ma a casa: Incontro in
famiglia Scheda/cartello “ pescati da Gesù: Pietro”
Novembre
Gio 2 -Sab 4 incontro a gruppi: “pescati da Gesù” Zaccheo I parte
Gio 9-Sab 11 incontro a gruppi: “pescati da Gesù” Zaccheo IIparte
Gio 16 -Sab 18
non in oratorio ma a casa: Incontro in
famiglia Scheda/cartello pescati da Gesù: Zaccheo

Domenica 19 novembre Domenica Insieme
Ore 10,30 S. Messa di presentazione dei bambini alla
comunità
Pranzo in Oratorio (il primo fornito dalla parrocchia)
Segue Incontro genitori: “Il succo della vita”
Bartimeo Animazione dei bambini
Gio 23-Sab 25 incontro a gruppi: “pescati da Gesù: Bartimeo” I parte
Gio 30-sab 2/12 incontro a gruppi: “pescati da Gesù: Bartimeo” IIparte
Dicembre
Domenica 3 dicembre aperitivo insieme
Ore 11,30-12,00 dopo la s. messa aperitivo sotto la chiesa e
presentazione ai genitori della scheda Maria e Bartimeo
Gio 7-Sab 9 non in oratorio ma a casa: Incontro in
famiglia Scheda/cartello pescati da Gesù: Bartimeo e Maria
Gio 14 - Sab 16 incontro a gruppi: “pescati da Gesù: Maria”

Novena in preparazione al S. Natale
(verrà comunicata in seguito)
Gennaio
Gio 11 – sab 13 incontro a gruppi: “Chi sei Gesù? La terra di Gesù” I p
Gio 18- Sab 20 incontro a gruppi: “Chi sei Gesù? La terra di Gesù”II p
Gio 25 -Sab 27 incontro a gruppi: “Chi sei Gesù? Il corpo di Gesù”Ip

Domenica 28 gennaio
Domenica Insieme e
Consegna del Vangelo alla famiglia
Ore 10,30 S. Messa
Pranzo in Oratorio (il primo fornito dalla parrocchia)
Incontro genitori e lavoro a gruppi per i ragazzi

Febbraio
Gio 1 –Sab 3 incontro a gruppi: “Chi sei Gesù? Il corpo di Gesù”II p
Gio 8 sospeso
Sabato 10 febbraio “Tutti in volo nella terra di Gesù”
Incontro comunitario genitori e bambini
in oratorio ore 10,30-12,00

Domenica 11 febbraio
Sfilata di Carnevale in centro
Gio 15 -Sab 17 non in oratorio ma a casa: Incontro in
famiglia Scheda/cartello “Chi sei Gesù? La terra e il corpo di
Gesù”

Gio 22 –Sab 24 incontro a gruppi: “Chi sei Gesù? Un tipo
speciale” Il battesimo di Gesù Ip
(presentazione iniziative quaresima)
Marzo
Gio 1 - Sab 3 incontro a gruppi: “Chi sei Gesù? Un tipo
speciale” Il battesimo di Gesù II p
Gio 8 – Sab 10 incontro a gruppi: “Chi sei Gesù? Un tipo speciale”
La trasfigurazione Ip
Gio 15 – Sab 17 incontro a gruppi: “Chi sei Gesù? Un tipo speciale”
la trasfigurazione II
Domenica 18 marzo aperitivo insieme
Ore 11,30-12,00 dopo la s. messa aperitivo sotto la chiesa e
presentazione ai genitori della scheda Un tipo speciale

Gio 21-Sab 23 non in oratorio ma a casa: Incontro in
famiglia Scheda/cartello “Chi sei Gesù? Un tipo speciale”

Inizio Settimana santa
Domenica 25 marzo processione delle Palme
(novena e celebrazioni verranno comunicate in seguito)

Aprile
Sabato 7 aprile “Operazione: il Corpo di Gesù”
Giocone insieme genitori e bambini
in oratorio ore 10,30-12,00
Gio 12-Sab 14 incontro a gruppi: “Chi sei Gesù? Un tipo speciale”
I lebbrosi e il grazie Ip
Gio 19-Sab 20 incontro a gruppi: “Chi sei Gesù? Un tipo speciale”
I lebbrosi e il grazie IIp
Gio 26 – Sab 28 incontro a gruppi: “Chi sei Gesù? Un tipo speciale”
La tempesta e la paura IP
Maggio
Venerdì 4 serata insieme
Con pizzata ore 18,45 -22,00
Giro dell’oca dell’anno
Incontro genitori
Gio 10 – Sab 12 incontro a gruppi: “Chi sei Gesù? Un tipo speciale”
La tempesta e la paura IP
Gio 17 –Sab 19 non in oratorio ma a casa: Incontro in
famiglia Scheda/cartello “Chi sei Gesù? Un tipo speciale
Gio 24– Sab 26 conclusione

Giugno 8-11 giugno Festa della Parrocchia 2018
Segue volantino con programma Oratorio

feriale 2018

