GENITORI
ELEMENTARI E MEDIE
Per crescere come adulti, genitori/preti/catechisti, suggeriamo di partecipare al cammino di
catechesi per adulti con tutta la comunità nei tre
incontri di avvento e nei quattro di quaresima
che saranno indicati per tempo e richiamati con
avviso tramite i vostri ragazzi.

Parrocchia S. Stefano
in Isola della Scala
Calendario degli incontri
di Catechismo
Elementari e Medie
per l’Anno Pastorale 2016 / 2017
tel. 045 7300155
www.abaziasantostefano.it
Parrocchia di Isola della Scala

SUSSIDI E CATECHISMI
* Si possono ritirare in Parrocchia
Prima Elementare
- i catechisti consegneranno ai bambini
del materiale a ciascun incontro.
Seconda elementare:
- Quaderno attivo:
“Alla scoperta della felicità” n. 1 - euro 3
Terza elementare:
- Quaderno attivo:
“Alla scoperta della felicità” n. 2 - euro 3
Quarta elementare:
- Quaderno attivo:
“Un’avventura con Dio” n. 1 - euro 3
Quinta elementare:
- Quaderno attivo:
“Un’avventura con Dio” n. 2 - euro 3
Prima media
- Sussidio: “Le parabole” - euro 5
Seconda media
- Sussidio: fotocopie che verranno consegnate
ad ogni incontro.
Contributo spese da consegnare direttamente
a catechisti/animatori - euro 5
Terza media
- Sussidio: fotocopie che verranno consegnate
ad ogni incontro.
Contributo spese da consegnare direttamente
a catechisti/animatori - euro 5

Ai Genitori e ai Ragazzi

presentiamo il nuovo calendario di catechismo
che sta per cominciare. Ringraziamo il Signore
per l’opportunità gioiosa che ci offre per arricchire la nostra vita e per farci sentire comunità
di discepoli attorno a lui. Un grazie va anche a
tutti coloro, catechisti e animatori, che hanno
dato la loro disponibilità per farsi compagni di
viaggio di questa meravigliosa avventura.
A tutti auguriamo: “buon cammino”!

ELEMENTARI
13 ottobre - Giovedì
- ore 16.30
incontro unitario di 2a 3a 4a 5a elementare
in Abbazia.
23 ottobre - Domenica
11.30 la Messa di inizio catechismo
per tutte le classi elementari.
20 ottobre, Giovedì e 22 ottobre, Sabato
inizio dei percorsi anno per anno
con scadenza quindicinale nei seguenti orari:
2a - 3a - 4a elementare - il giovedì
dalle 16.00 alle 17.30
oppure (per chi frequenta il tempo pieno)
- il sabato dalle 9.30 alle 11
5a elementare - il giovedì
dalle 14.30 alle 16.00
oppure (per chi frequenta il tempo pieno)
- il sabato dalle 9.30 alle 11
1a elementare con scadenza quindicinale,
cominceremo:
- sabato 3 dicembre dalle 14.30 alle 15.45
* Dopo Natale il catechismo riprenderà:
giovedì 12 gennaio e sabato 14 gennaio.
* Dopo Pasqua il catechismo riprenderà:
giovedì 20 aprile e sabato 22 aprile.

*perCelebrazioni
comunitarie
tutte le 5 classi elementari
Possiamo anche condividere fin d’ora le date delle
celebrazioni comunitarie di tutte le classi e quelle
particolari per terza elementare (cammino della
Prima Confessione) e di quarta elementare (cammino di Prima Comunione):
23 ottobre - Domenica
Messa di inizio catechismo alle 11.30
11 dicembre - Domenica - 11.30
Messa con benedizione di Gesù Bambino
5 febbraio - Domenica - 11.30
Messa della festa della Vita elementari e medie assieme
1 marzo - Mercoledì - 16.30
Messa delle Ceneri inizio della Quaresima
9 aprile - Domenica - 10.00
Messa delle Palme

MEDIE
CAMMINO PRIMA CONFESSIONE
Terza elementare

oltre alle date cui sopra,
vivremo questi appuntamenti
nei seguenti giovedì dalle 16.30 alle 17.30
9 febbraio - 16 febbraio - 23 febbraio
tre incontri comunitari tutti assieme
(niente il sabato) in preparazione
al Sacramento della Confessione.
Quindi:
5 marzo Domenica pomeriggio
Ritiro con le famiglie
in preparazione alla Confessione
Segue alle ore 18 la Messa con la Comunità
12 marzo - Domenica - ore 15.30
Festa della Prima Confessione

CAMMINO PRIMA COMUNIONE
Quarta elementare
oltre alle date cui sopra,
vivremo questi appuntamenti
nei seguenti giovedì dalle 16.30 alle 17.30
16 marzo - 23 marzo - 30 marzo - 6 aprile,
quattro incontri comunitari tutti assieme
(niente il sabato) in preparazione
alla Messa di Prima Comunione.
Quindi:
13 aprile - Giovedì Santo - ore 20.30
Messa di iscrizione del nome
e consegna della Croce
7 maggio - Domenica - pomeriggio
Ritiro ragazzi e famiglie per la Comunione
Segue alle ore 18.30 la Messa con la Comunità
12 maggio - Venerdì - ore 20.30
Confessioni per ragazzi e Genitori
in preparazione alla Prima Comunione
14 maggio - Domenica - ore 10
Messa di Prima Comunione

21 ottobre - Venerdì - ore 15.30 - 16.30
inizio cammino 1a media
e così via con scadenza settimanale
21 ottobre - Venerdì - ore 15.00 - 16.00
inizio cammino 2a media
e così via con scadenza settimanale
24 ottobre - Lunedì - ore 17.00 - 18.00
inizio cammino 3 a media
con scadenza settimanale
30 ottobre - Domenica - ore 11.30
Messa di inizio catechismo per le tre medie
6 novembre - Domenica - ore 16.00
Incontro per i Genitori di Prima media
18 dicembre - Domenica - ore 11.30
Messa di fine avvento per le tre medie
5 febbraio - Domenica - ore 11.30
Messa festa della vita elementari e medie assieme
1 marzo - Mercoledì - ore 16.30
Messa delle Ceneri inizio della Quaresima
26 marzo - Domenica - ore 14.00
Incontro per i Genitori di Prima media
9 aprile - Domenica - ore 11.30
Messa delle Palme

CAMMINO CRESIMANDI
Seconda Media
oltre agli appuntamenti di cui sopra segnaliamo:
20 novembre - Domenica
pomeriggio di riflessione ragazzi e genitori
segue alle ore 18.00 la Messa di Iscrizione del nome
e consegna del Padre nostro
19 febbraio - Domenica
pomeriggio di riflessione ragazzi e genitori
segue alle ore 18.00 la Messa con la Professione
di fede e consegna della Croce
2 aprile - Domenica tutto il giorno
Ritiro in preparazione della Cresima genitori e figli.
26 maggio - Venerdì sera
Confessioni per i cresimandi e per i genitori
in preparazione alla Cresima
28 maggio - Domenica - ore 16.00
Messa della Cresima presieduta dal nostro
Vescovo Mons. Giuseppe Zenti

