VERSO LA PRIMA COMUNIONE…
CALENDARIO APPUNTAMENTI PER QUARTA ELEMENTARE
INCONTRI DI CATECHESI PER I BAMBINI
Normalmente si svolgono in Oratorio (a meno di indicazione diversa).
Ci incontriamo due volte al mese: si alterna un incontro che dura dalle 9.30 alle 15.00 a uno più breve dalle
10.00 alle 11.30. Si ricorda che il pranzo è sempre al sacco.
Raccomandiamo di avvisare sempre i catechisti quando i ragazzi sono assenti.

Contatti dei catechisti
Caterina: 340 368 4140, katydonati@virgilio.it // Sharon: 333 419 1070, shacorna@gmail.com
Piera: 339 447 2387, pierabelotti@alice.it // Virginia: 340 739 3897, virginiabonalumi@gmail.com
Michela 389 989 3839 famigliapatelli@libero.it // Ilaria 389 276 7971 ilaria.frigeni.if@gmail.com //
Fabio 338 590 3397 fabio.moioli@email.it

Ecco le date degli incontri:
Sabato 5 ottobre: dalle 9:30 alle 15
Sabato 19 ottobre: dalle 10.00 alle 11.30 (N.B. ritrovo e conclusione alla casa di riposo)
Sabato 9 novembre: dalle 9:30 alle 15
Domenica 17 novembre: S. Messa ore 10, a seguire catechesi dalle 11.00 alle 12:00
Sabato 14 dicembre: dalle 9:30 alle 15
Sabato 21 dicembre: dalle 10.00 alle 11.30 (N.B. ritrovo e conclusione alla casa di riposo)
Sabato 11 gennaio: dalle 9:30 alle 15
Domenica 19 gennaio: S. Messa ore 10, a seguire catechesi dalle 11.00 alle 12:00
Sabato 1 febbraio: dalle 9:30 alle 15
Domenica 9 febbraio: S. Messa ore 10, a seguire catechesi dalle 11.00 alle 12:00
Domenica 23 febbraio: presentazione dei Comunicandi nella S. Messa delle 10.00.
Sabato 7 marzo: dalle 9:30 alle 15
Domenica 15 marzo: S. Messa ore 10, a seguire catechesi dalle 11.00 alle 12:00
Domenica 29 marzo: Gita a Sotto il Monte “da Papa Giovanni XXIII “ per tutta la famiglia
Domenica 19 aprile: S. Messa ore 10, a seguire catechesi dalle 11.00 alle 12:00
Sabato 16 maggio: ritiro in preparazione al Sacramento.
Nel pomeriggio, alle 17.30, si terrà un momento di preghiera per i genitori in Aula Santa Chiara,
a seguire le comunicazioni del Comitato, alle 18.30 tutti assieme alla s. messa e alle 19.30 condivisione
della cena.
Giovedì 21 maggio: alle 17.00 confessioni per tutti i bambini in Chiesa
alle 20.30 confessioni per genitori in Chiesa
Sabato 23 maggio: ore 14.00 prove per bambini e genitori in Chiesa

Domenica 24 maggio: ore 10.00 PRIMA COMUNIONE

Lunedì 25 maggio: alle 18.30 S. Messa di ringraziamento presso la chiesetta degli Alpini.
Gli stessi Alpini offrono poi la cena ai soli bambini.
Sabato 30 maggio, dalle 16.00 alle 19.30. Chiusura anno catechistico: merenda e grande gioco in
Oratorio e Santa Messa in Parrocchia con la consegna del mandato agli animatori del CRE
Domenica 14 giugno: in casa parrocchiale alle 18.10 con vestina, Messa e processione del Corpus
Domini.

INCONTRI DI FORMAZIONE PER I GENITORI
Dopo i percorsi formativi degli anni precedenti, il cammino prosegue affrontando da adulti i due grandi
Sacramenti cui anche i vostri bambini si preparano: la Confessione e la Comunione.
Pertanto vi invitiamo fortemente a prendere parte al cammino che la Parrocchia mette a
disposizione appositamente per i genitori dei bambini che si preparano a ricevere i Sacramenti della
Confessione e della Comunione con l’obiettivo di vivere maggiormente al loro fianco queste esperienze
intense per la crescita delle fede. Il percorso conta 6 incontri che si tengono sempre al giovedì in Aula
Santa Chiara. Vi è la possibilità di partecipare al pomeriggio dalle 14.15 alle 15.45 oppure la sera dalle
20.30 alle 22.30. Ecco le date: : 3-10-17-24 ottobre; 6-13 febbraio.

COMITATO GENITORI PER LA PREPARAZIONE DEL SACRAMENTO
Ogni anno, si viene a creare un Comitato di 7-9 genitori volontari che lavorano in collaborazione con i
catechisti, don Angelo e don Alberto per la preparazione degli aspetti pratici della Celebrazione di
Prima Comunione (addobbo della Chiesa, fiori, fotografo, consegna delle vestine, ecc). Il primo ritrovo
del Comitato è giovedì 9 gennaio ore 20.30 in casa Parrocchiale.

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL SACRAMENTO
Tutti i bambini che NON sono stati battezzati a Grumello devono richiedere il Certificato di Battesimo
alla parrocchia dove hanno ricevuto il Sacramento e consegnarlo ai catechisti entro Natale. Grazie.

LA MESSA
Vi invitiamo ad accompagnare con costanza i bambini alla Messa delle ore 10.00 della Domenica: se la
catechesi permette di conoscere meglio la figura di Gesù, è nella Messa che si rende reale l’incontro con
Lui, la Sua Parola e il Suo Corpo.

