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PROGRAMMA CATECHESI 2019-2020 

2° elementare 

nati nel 2012 
 

UNA PAROLA DI BENVENUTO! 

 
Carissimi, la nostra comunità è proprio lieta e gioiosa di poter iniziare un nuovo cammino 

con questi ragazzi di seconda elementare e le loro famiglie. Ci auguriamo che questo 
percorso sia coinvolgente e appassionante e, soprattutto, possa generare nuovi legami di 
amicizia e fraternità all’interno dei nostri oratori. 

La meta di questo viaggio è veramente alta: noi desideriamo «introdurre e accompagnare 

i ragazzi dai sette agli undici anni all’incontro personale con Gesù nella comunità 

cristiana». Questo è l’obiettivo dell’iniziazione cristiana che da quest’anno coinvolge 
subito, come auspicato dalla nostra diocesi, i ragazzi di seconda elementare.  
L’equipe educativa, composta dal don, dai catechisti e dagli aiuto catechisti, si 
impegnerà molto in questa direzione e chiede alle famiglie di essere impegnata a tutto 
campo in questa missione verso i nostri ragazzi che richiede l’impegno di tutti. Per questo, 

oltre a darvi il nostro caloroso “benvenuto”, segnaliamo qui sotto i momenti essenziali del 

cammino nei quali le famiglie saranno direttamente coinvolte nel cammino dei ragazzi. 
Buon anno a tutti! 

 



 

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 i ragazzi potranno partecipare alla prima parte della messa in uno spazio loro 
dedicato dove potranno ascoltare il Vangelo con una spiegazione adatta alla loro età: 

questo spazio sarò chiamato “i bambini della lanterna”. 

Vorremmo, poi, coinvolgere i ragazzi di 2° ELEM. per l’animazione delle S. Messe di 
 

 

DOMENICA 10 novembre 2019 
in cui i ragazzi saranno presentati “pubblicamente” alla comunità  

 

DOMENICA 15 dicembre V di AVVENTO 

 

DOMENICA 1 marzo 2020 1° di Quaresima 

 
 

Inoltre proponiamo due incontri domenicali che chiameremo DOMENICHE 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  20 ottobre 2019 dalle 14.30 alle 18.30 
(in questa sede daremo i moduli di iscrizione e  

diremo le date per i colloqui) 
 

DOMENICA 1 marzo 2020 dalle 9.00 alle 14.00 

 
presso l’Oratorio di Senago 

 
 

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

 

 

 

 

 



 

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

 

IL GIORNO DELLA CATECHESI 

 
VENERDI dalle 17.00 alle 18.00  

a partire dal 22 novembre 2019 
 

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. 


