
 
 

ORATORIO  
S. LUIGI E S. CATERINA    

Via Repubblica 7,  
           20030, Senago (MI)  

      segreteria:  
tel.029988140 

catechesi.comunitaspaolo@gmail.com 
Don Giovanni 3335037363 

 
 

PROGRAMMA CATECHESI 2019-2020 

4° elementare 
nati nel 2010 

 
 

LA DOMENICA 
 

La S. Messa domenicale è la più importante forma di catechesi per ragazzi e genitori: 
pertanto diamo appuntamento a tutti  
 

OGNI DOMENICA ALLA S. MESSA DELLE ORE 11.00  
quella particolarmente dedicata alla famiglia e ai ragazzi 

 

In particolare vorremmo coinvolgere i ragazzi di 4° ELEM. per l’animazione delle S. Messe di 
 

 
DOMENICA 1 dicembre III DI AVVENTO  

DOMENICA 22 marzo 2020 4° di Quaresima 
 

 
Inoltre proponiamo un incontro domenicale che chiameremo DOMENICA INSIEME, a cui i 
genitori e i ragazzi sono caldamente invitati  a partecipare in quanto tappe fondamentali 
del cammino di catechesi le giornate previste sono : 
 

DOMENICA 22 marzo 2020 dalle 9.00 alle 14.00 in oratorio 
 

 



Il programma dettagliato sarà comunicato per tempo con un apposito volantino. 
 

IL GIORNO DELLA CATECHESI 
 

MERCOLEDI dalle 17.00 alle 18.00  
 
Il contributo per le spese, che comprende sussidi dati in fotocopia, cancelleria, luce e 
riscaldamento è di € 20 base, € 25 sostenitore, € 30 con 2 figli, € 40 con 3 figli. 
 
 

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 
S.MESSA CON L’ARCIVESCOVO Mons. MARIO DELPINI in chiesa parrocchiale alle ore 17.30 

 
 

LA “PRIMA” CONFESSIONE 
 

Il ritiro obbligatorio in preparazione al sacramento è previsto per il giorno 
 

SABATO 14 DICEMBRE dalle 9.00 alle 13.00 
in oratorio a Senago 

 
mentre la celebrazione penitenziale comunitaria, a cui sono invitati anche i genitori dei 
ragazzi, è prevista per 

 
DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 alle 15.00 

nella chiesa parrocchiale di Senago 
 

LA “PRIMA” COMUNIONE 
 
Il ritiro obbligatorio in preparazione al sacramento è previsto per il giorno 
 

SABATO  9 maggio 2020 dalle 9.00 alle 13.00 
in oratorio a Senago 

 
I turni della celebrazione della Messa di prima comunione sono: 
 

 10 MAGGIO 2020 ore 11.00: Graziella / Giuseppe 
 10 MAGGIO 2020 ore 15.30: Patrizia / Anna 
 24 MAGGIO 2020 ore 15.30: Adriana /Flora/Teresa 


