
sabato 12 settembre
ore 10,30  in chiesa: incontro in preparazione alla Prima Confessione 

(Gruppi di Pina e Sabrina)
domenica 13 settembre 
ore 16,00 in chiesa  Prima Confessione (Gruppi di Pina e Sabrina)

sabato 19 settembre
ore 10,30  in chiesa: incontro in preparazione alla Prima Confessione 

(Gruppi di Giorgia e Raffaella)
domenica 20 settembre 
ore 16,00 in chiesa  Prima Confessione (Gruppi di Giorgia e Raffaella)

domenica 20 settembre
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per i cresimandi
ore 15,00 in chiesa: incontro con i genitori dei cresimandi 

sabato 26 settembre
ore 11,00 in chiesa: incontro per i gruppi di V in preparazione e alla Prima Comunione

domenica 27 settembre - FESTA DELL’ORATORIO  e  SALUTO A DON SIMONE
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APPUNTAMENTI 2020/2021  
Iniziazione Cristiana

PREMESSA
Quest’anno,  finché  rimarranno  le  restrizioni  dovute  al  Covid  19,  gli  orari  degli 
incontri  subiranno  alcune  variazioni.  Non  sarà  inoltre  possibile  completare  gli 
incontri del pomeriggio col gioco e con la merenda.

La modalità di svolgimento degli incontri è pertanto la seguente:

Al mattino
per la III e IV elementare (e quando avrà iniziato il cammino, anche per la II):
 ore 10.00  in chiesa, S. Messa alla quale chiediamo la partecipazione anche dei genitori 
insieme ai loro figli. Dopo la S. Messa incontro di catechismo fino alle ore 12,00
per la V elementare: ore 10 in Oratorio, incontro di catechismo; a seguire, in chiesa, S. 
Messa delle ore 11,30.

Al pomeriggio
ore 15.00: incontro per classi in oratorio.
ore 16.00: ritrovo per tutti per la Preghiera con don Giovanni
ote 16,10: conclusione



sabato 3 ottobre 
ore 16.00 in chiesa Prime Comunioni - gruppo di Pina

domenica 4 ottobre
ore 10.00 S. Messa: a seguire incontro di catechismo per 

ragazzi/e di V (gruppi di Giorgia e Raffaella) e cresimandi
ore 16.00 in chiesa Prime Comunioni - gruppo di Sabrina

sabato 10 ottobre 
ore 16.00 in chiesa Prime Comunioni - gruppo di Raffaella

domenica 11 ottobre
ore 10.00 S. Messa: a seguire incontro di catechismo per 

ragazzi/e di V (gruppi di Pina e Sabrina) e cresimandi

ore 16.00 in Chiesa Prime Comunioni - gruppo di Giorgia

domenica 18 ottobre
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per bambini di III, IV, V e cresimandi

domenica 25 ottobre
ore 10.00  S. Messa per la III e IV elementare: alla quale chiediamo la partecipazione 

anche dei genitori. Dopo la S. Messa incontro di catechismo fino alle ore 12
ore 10,00 in Oratorio per la V elementare e i cresimandi: incontro di catechismo; 

a seguire, in chiesa, S. Messa delle ore 11,30.

domenica 1 novembre: Festa di Tutti i Santi

sabato 7 novembre 
ore 16,00 in chiesa: S. Cresima gruppo di Antonella - don Antonio Novazzi

domenica 8 novembre 
ore 10.00  S. Messa per la III e IV elementare: alla quale chiediamo la partecipazione 

anche dei genitori. Dopo la S. Messa incontro di catechismo fino alle ore 12
ore 10,00 in Oratorio per la V elementare: incontro di catechismo; a seguire, in chiesa,

S. Messa delle ore 11,30.
ore 16.00 in Chiesa: S. Cresima gruppo di Patrizia - Card. Francesco Coccopalmerio

sabato 14 novembre 
ore 16,00 in chiesa: S. Cresima gruppo di Sauro - Card. Francesco Coccopalmerio

domenica 15 novembre
ore 10.00  S. Messa per la III e IV elementare: alla quale chiediamo la partecipazione 

anche dei genitori. Dopo la S. Messa incontro di catechismo fino alle ore 12
ore 10,00 in Oratorio per la V elementare: incontro di catechismo; a seguire, in chiesa,

S. Messa delle ore 11,30.

ore 16.00 in Chiesa: S. Cresima gruppo di Lina - Mons. Paolo Martinelli
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domenica 22 novembre (II di Avvento) - Ritiro Terza elementare
ore 10.00 s. Messa a seguire incontro per i bambini di Terza
ore 12.30 pranzo per le famiglie della Terza elementare
ore 15.00 incontro per i genitori di Terza elementare - per i ragazzi animazione

ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per IV e V 

sabato 28 novembre 
ore 19 in oratorio: incontro per genitori e bambini di seconda elementare. 

domenica 29 novembre (III di Avvento) - Ritiro Quarta elementare
ore 10.00 s. Messa a seguire incontro per i bambini di Quarta
ore 12.30 pranzo per le famiglie della Quarta elementare

ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per III e V 
ore 15,30 Prime Confessioni dei bambini di IV

domenica 6 dicembre - non c’è catechismo

NOVENA DI NATALE

domenica 13 dicembre (V di Avvento) - Ritiro Quinta elementare
ore 10.00 s. Messa a seguire incontro per i ragazzi di Quinta
ore 12.30 pranzo per le famiglie della Quinta elementare
ore 15.00 incontro per i genitori di Quinta elementare - per i ragazzi animazione

ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per III e IV 

domenica 20 dicembre 
ore 15.00 Presepe vivente (luogo da definire)

25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE

domenica 10 gennaio
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per i bambini di III, IV e V
ore 15.30  in chiesa:  Avvio del cammino dei bambini di seconda elementare, 

accompagnati dai genitori

domenica 17 gennaio
ore 10.00 s. Messa - Presentazione alla comunità dei bambini di seconda elementare

         - S. Messa per la III e IV elementare: alla quale chiediamo la 
 partecipazione anche dei genitori. Dopo la S. Messa incontro di 
 catechismo fino alle ore 12

ore 10,00 in Oratorio per la V elementare: incontro di catechismo; a seguire, in chiesa,
S. Messa delle ore 11,30.

domenica 24 gennaio
ore 10.00  S. Messa per la II, III e IV elementare: alla quale chiediamo la partecipazione 

anche dei genitori. Dopo la S. Messa incontro di catechismo fino alle ore 12
ore 10,00 in Oratorio per la V elementare: incontro di catechismo; a seguire, in chiesa,

S. Messa delle ore 11,30.
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domenica 31 gennaio - FESTA PATRONALE (S. Famiglia) e di s. Giovanni Bosco
ore 10.30 in chiesa: santa Messa solenne - pranzo in oratorio per tutti
ore 15.00:  i bambini incontrano la Sacra Famiglia - a seguire giochi

(il programma potrà subire variazioni a causa delle restrizioni anti Covid 19)

domenica 7 febbraio
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per i bambini di tutte le classi

domenica 14 febbraio -non c’è catechismo

domenica 21 febbraio - prima di Quaresima
ore 10.00  S. Messa per la II, III e IV elementare: alla quale chiediamo la partecipazione 

anche dei genitori. Dopo la S. Messa incontro di catechismo fino alle ore 12
ore 10,00 in Oratorio per la V elementare: incontro di catechismo; a seguire, in chiesa,

S. Messa delle ore 11,30.
 

VIA CRUCIS DEL VENERDÌ - animata dalle classi di catechismo
tutti i venerdì di quaresima (dal 26 febbraio al 26 marzo) ore 17.00 - 17,30 in chiesa

domenica 28 febbraio (II di Quaresima) Ritiro Terza elementare
ore 10.00 s. Messa con i genitori; a seguire incontro per i bambini di Terza
ore 12.30 pranzo per le famiglie della Terza elementare
ore 15.00 incontro per i genitori di Terza elementare - per i bambini animazione

ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per II, IV e V 

domenica 7 marzo (III di Quaresima) Ritiro Quarta elementare
ore 10.00 s. Messa con i genitori, e Battesimi; a seguire incontro per i bambini di Quarta
ore 12.30 pranzo per le famiglie della Quarta elementare
ore 15.00 incontro per i genitori di Quarta elementare - per i bambini animazione

ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per II, III e V 

domenica 14 marzo (IV di Quaresima) Ritiro Quinta elementare
ore 10.00 s. Messa con i genitori; a seguire incontro per i ragazzi di Quinta
ore 12.30 pranzo per le famiglie della Quinta elementare
ore 15.00 incontro per i genitori di Quinta elementare - per i ragazzi animazione

ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per II, III e IV

domenica 21 marzo (V di Quaresima) Ritiro Seconda elementare
ore 10.00 s. Messa con i genitori; a seguire incontro per i bambini di Seconda
ore 12.30 pranzo per le famiglie della Seconda elementare
ore 15.00 incontro per i genitori di Seconda elementare - per i bambini animazione

ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per III, IV e V 

domenica 28 marzo - le Palme
ore 10.00 ritrovo per la processione presso il parco della pace
ore 10.30 in chiesa: santa Messa solenne 
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giovedì 1 aprile - giovedì santo
ore 21.00 in chiesa: s. Messa e lavanda dei piedi per tutti i ragazzi di IV elementare

venerdì 2 aprile - venerdì santo
ore 10,00 in chiesa: accoglienza del Crisma per ragazzi di V
ore 15.00 in chiesa: celebrazione della morte del Signore
ore 21.00: via Crucis per il quartiere

sabato 3 aprile - sabato santo
ore 10.00 dall’oratorio: per le Medie, giro dei sepolcri in bicicletta

DOMENICA 4 APRILE -  PASQUA DI RESURREZIONE

domenica 11 aprile
ore 10.00  S. Messa per la II, III e IV elementare: alla quale chiediamo la partecipazione 

anche dei genitori. Dopo la S. Messa incontro di catechismo fino alle ore 12
ore 10,00 in Oratorio per la V elementare: incontro di catechismo; a seguire, in chiesa,

S. Messa delle ore 11,30.

domenica 18 aprile
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per i bambini
ore 15,00 in Salone teatro: incontro genitori Quarta elementare

domenica 25 aprile 
ore 10.00  S. Messa per la II, III e IV elementare: alla quale chiediamo la partecipazione 

anche dei genitori. Dopo la S. Messa incontro di catechismo fino alle ore 12
ore 10,00 in Oratorio per la V elementare: incontro di catechismo; a seguire, in chiesa,

S. Messa delle ore 11,30.

domenica 2 maggio - non c’è catechismo

domenica 9 maggio
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per i bambini
ore 15,00 in Salone teatro: incontro genitori Quinta elementare

domenica 16 maggio
ore 10.00  S. Messa per la II, III e IV elementare: alla quale chiediamo la partecipazione 

anche dei genitori. Dopo la S. Messa incontro di catechismo fino alle ore 12
ore 10,00 in Oratorio per la V elementare: incontro di catechismo; a seguire, in chiesa,

S. Messa delle ore 11,30.

domenica 23 maggio
ore 10.00  S. Messa per la II, III e IV elementare: alla quale chiediamo la partecipazione 

anche dei genitori. Dopo la S. Messa incontro di catechismo fino alle ore 12
ore 10,00 in Oratorio per la V elementare: incontro di catechismo; a seguire, in chiesa,

S. Messa delle ore 11,30.

domenica 30 maggio
ore 10.00  S. Messa per la II, III e IV elementare: alla quale chiediamo la partecipazione 

anche dei genitori. Dopo la S. Messa incontro di catechismo fino alle ore 12
ore 10,00 in Oratorio per la V elementare: incontro di catechismo; a seguire, in chiesa,

S. Messa delle ore 11,30.
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domenica 6 giugno: FESTA CONCLUSIVA  - iscrizioni Oratorio Estivo

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI e ALTRI APPUNTAMENTI

Prima Confessione (quarta elementare): 
domenica 29 novembre 2020 ore 15.30

S. Cresima (quinta elementare): 
sabato 22 maggio 2021  ore 16,00 (gruppi di Giorgia e Sabrina)

domenica 23 maggio 2021 ore 16.00 (gruppi di Pina e Raffaella)

Prima Comunione (quarta elementare): 
sabato 29 maggio 2021 ore 18.00 (gruppo di Antonella)
domenica 30 maggio 2021 ore 11,30 (gruppi di Lorena e Debora)

Incontro Cresimandi con l’Arcivescovo: la data verrà comunicata in seguito

Processione cittadina del Corpus Domini: 3 giugno 2021

RITIRI PER CLASSI
In Avvento e Quaresima proponiamo una giornata di “Ritiro” per i ragazzi e le loro famiglie. 
Vuole essere l’occasione per un momento di maggiore familiarità tra di noi. 
Per l’organizzazione dei pranzi verranno date indicazioni per tempo dai catechisti.

USCITE PER LE FAMIGLIE
Nonostante  le  restrizioni  anti  Covid,  anche  quest’anno  proveremo  ad  organizzare, 
comunicandolo per tempo, alcune uscite per le singole classi che aiutino ad approfondire il 
lavoro in preparazione ai Sacramenti. 

ISCRIZIONI ALLA CATECHESI
L’iscrizione alla catechesi potrà essere fatta on-line seguendo le indicazioni sul sito della 
parrocchia: www.sacrafamigliacinisello.it, oppure in Segreteria Parrocchiale.
Non appena tali modalità saranno operative, ne verrà data tempestiva comunicazione.
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http://www.sacrafamigliacinisello.it

