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A partire dai sei anni, proponiamo ai bambini battezzati e ai loro genitori
l’itinerario per completare l’iniziazione cristiana avviata con il battesimo. Si tratta
di aiutare i ragazzi a conoscere Gesù come Signore e Salvatore, per giungere
gradualmente - secondo le capacità legate all’età - a decidere di essere
pienamente suoi discepoli nel concreto della comunità cristiana di Zanica.

L’obiettivo non è principalmente la celebrazione dei sacramenti della Cresima e
dell’Eucaristia, ma la scoperta di Gesù, l’accoglienza della sua proposta di vita
espressa nel Vangelo e la decisione di essere suoi amici, suoi discepoli. Il
percorso che proponiamo è composto da tappe graduali, rispettose della
crescita del ragazzo, perché intende accompagnarlo passo dopo passo a vivere
l’esperienza della fede.
Proprio per questa gradualità, riteniamo importante che il ragazzo possa vivere
tutte le tappe del cammino: è facilmente comprensibile che in una impostazione
così concepita, chi venisse inserito a cammino già iniziato o fosse costretto a
scavalcare delle tappe perderebbe una preziosa opportunità di crescita.
Si tratta di un cammino che si realizza indicativamente in 7 anni .
Quest’anno gli incontri saranno per tutti i gruppi ogni 15 giorni. Questa scelta
anche per dare centralità e sottolineare l’importanza su tutto, della S. Messa di
ogni domenica. Cari genitori, il cammino sarà bello se condiviso con i vostri figli,
se voi per primi sarete testimoni CREDIBILI della bellezza di incontrare il Signore.
Se si viene a catechismo ma non alla Messa domenicale, non serve a molto! Mi
raccomando: i primi testimoni e catechisti nella fede per i vostri figli, siete voi!
Buon cammino!
Don Alberto e don Omar insieme ai catechisti

1.GRUPPO BETLEMME

Accoglienza e scoperta della comunità

2.GRUPPO NAZARETH

Alla scoperta di Gesù

3.GRUPPO CAFARNAO

Il segreto di Gesù: Dio è Padre che perdona!

4.GRUPPO GERICO

Gesù ci chiama alla sua mensa!

5.GRUPPO GERUSALEMME

Una storia che parte da lontano: la Bibbia

6.GRUPPO EMMAUS

Vivere nella Chiesa il dono ricevuto

7.GRUPPO CORINTO

Testimoni animati e sospinti dallo Spirito Santo

Per effettuare l’iscrizione
è necessario che si presenti
il ragazzo / la ragazza
con almeno uno dei genitori.*





SABATO 22 SETTEMBRE | dalle 14.30 alle 17.00

DOMENICA 23 SETTEMBRE | dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00
LUNEDI 24 SETTEMBRE | dalle 16.00 alle 18.00
*Accanto al percorso dei ragazzi proponiamo un percorso parallelo per i genitori, preziosa
occasione per ripensare o approfondire la propria fede e cogliere come l’esperienza della fede
può diventare una risorsa educativa importante.



SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

(14.30 - 15.30)

(11.00 - 12.00)

(16.30 - 17.30)

GRUPPO BETLEMME

-

SÌ (5 volte)

-

GRUPPO NAZARETH

Il SABATO

POMERIGGIO

OGNI 15 GG

GRUPPO CAFARNAO

IL SABATO

MATTINO

OGNI 15 GG

GRUPPO GERICO

IL SABATO

MATTINO

OGNI 15 GG

GRUPPO GERUSALEMME

SÌ (ogni 15 gg)

SÌ (ogni 15 gg)

SÌ (ogni 15 gg)

GRUPPO EMMAUS

SÌ (ogni 15 gg)

SÌ (ogni 15 gg)

Sì (ogni 15 gg)

GRUPPO CORINTO

Sì (ogni 15 gg)

SÌ (ogni 15 gg)

SÌ (ogni 15 gg)



BETLEMME (1 ELEMENTARE)

LA DOMENICA MATTINA dopo la S.Messa
Per i bambini: 21 ottobre; 9 dicembre; 24 febbraio; 17 marzo, 7 aprile.
Pei i genitori: stesse date dei bambini, dopo la Messa

NAZARETH (2 ELEMENTARE)
IL SABATO POMERIGGIO dalle 16.00 alle 17.30
Per i bambini: 10 novembre; 24 novembre; 12 gennaio; 26 gennaio; 9
febbraio, 23 febbraio, 9 mar, 23 mar, 6 apr.
24 febbraio: FAMILY DAY
Pei i genitori: 9 nov, 30 nov, 7 dic, 11 gen, 8 febb.

CAFARNAO (3 ELEMENTARE)
IL SABATO MATTINO dalle 10.00 alle 11.30
Per i bambini: 10 nov, 24 nov, 15 dic, 12 gen, 26 gen, 10 febb, 23
febb, 9 mar, 23 mar.
4 novembre: ore 10.00 consegna del Padre nostro
20 gennaio: FAMILY DAY
31 marzo: ore 10: consegna comandamento dell’amore e ore 14.30
PRIMA CONFESSIONE
Pei i genitori: 8 nov, 13 dic, 10 gen, 7 febb, 7 mar.

GERICO (4 ELEMENTARE)
IL SABATO MATTINO dalle 10.00 alle 11.30
Per i bambini: 3 nov, 17 nov, 19 gen, 2 febb, 16 febb, 2 mar, 16 mar,
30 mar, 13 apr.
18 novembre: ore 10.00 presentazione comunicandi alla comunità
28 aprile: ore 10.00 consegna veste bianca e FAMILY DAY
12 MAGGIO: ore 11.00 S. Messa di PRIMA COMUNIONE
Pei i genitori: 15 nov, 20 dic, 17 gen,14 febb, 21 mar, 9 mag.

GERUSALEMME (5 ELEMENTARE)
Per i bambini: 13-14-15 ott, 27-28-29 ott, 10-11-12 nov, 24-25-26
nov, 1 dic, 9 dic, 10 dic, 17 dic, 22 dic, 23 dic, 12-13-14 gen, 26-2728 gen, 23-24-25 febb, 9-10-11 mar, 23-24-25 mar, 6-7-8 aprile, 2728-29 apr.
10 febbraio: FAMILY DAY
Pei i genitori: 16 nov, 18 gen.

EMMAUS (1 MEDIA)
Per i ragazzi: 13-14-15 ott, 27-28-29 ott, 10-11-12 nov, 24-25-26 nov,
1 dic, 9 dic, 10 dic, 17 dic, 22 dic, 23 dic, 12-13-14 gen, 26-27-28
gen, 23-24-25 febb, 9-10-11 mar, 23-24-25 mar, 6-7-8 aprile, 27-2829 apr.
10 febbraio: FAMILY DAY
Pei i genitori: 16 nov, 18 gen.

CORINTO (2 MEDIA)

Per i ragazzi: 13-14-15 ott, 27-28-29 ott, 10-11-12 nov, 24-25-26 nov,
1 dic, 9 dic, 10 dic, 17 dic, 22 dic, 23 dic, 12-13-14 gen, 26-27-28
gen, 9-10-11 febb, 23-24-25 febb, 9-10-11 mar, 23-24-25 mar, 6-7-8
aprile, 27-28-29 apr.
19 maggio: consegna del sale e della luce e FAMILY DAY
26 MAGGIO: ore 11.00 CRESIMA
Pei i genitori: 22 nov, 11 apr.

DATE CONFESSIONI
GRUPPO GERUSALEMME





Mercoledì 3 ottobre ore 16.30
Giovedì 20 dicembre ore 16.30
Mercoledì 30 gennaio ore 16.30
Lunedì 15 aprile ore 16.30

GRUPPO EMMAUS, CORINTO E AREA TM





Mercoledì 3 ottobre ore 15.00
Giovedì 20 dicembre ore 15.00
Mercoledì 30 gennaio ore 15.00
Lunedì 15 aprile ore 15.00

Venerdì 10 maggio 2019
Ore 16.30 confessioni bambini prima comunione
Ore 20.30 confessioni genitori
Venerdì 24 maggio 2019
Ore 15.00 confessioni cresimandi
Ore 20.30 confessioni genitori e padrini, madrine

Gli incontri di catechesi quest’anno si svolgeranno per tutte le
classi OGNI 15 GIORNI.
La santa Messa della domenica, è settimanale ed è per tutte
le classi. Proviamo a mantenere una certa fedeltà a questo
appuntamento che è incontro con il Signore
e centro della settimana.



Nostro/a figlio/a

_____________________________________
(cognome e nome del/la ragazzo/a)

intende partecipare alla catechesi parrocchiale
di questo anno 2018-2019
per continuare il cammino di fede iniziato col Battesimo,
partecipando in primis, alla santa Messa domenicale.
Noi genitori ci impegniamo ad accompagnarlo/a in questo cammino.
La nostra preferenza è per il giorno
(*solo per le classi che hanno la possibilità di scelta)

___________________

Alleghiamo al presente modulo la somma di € 15,00 come contributo
per materiale.

Firma del papà

________________________________

Firma della mamma

________________________________

DOMENICA 07 OTTOBRE
Chiesa Parrocchiale | MESSA CON MANDATO AI CATECHISTI
E PROCESSIONE CON LA MADONNA DEL ROSARIO
11.30 | Oratorio | APERITIVO PER TUTTI (RAGAZZI E GENITORI)



DATI ANAGRAFICI
Per l’iscrizione alla catechesi di

_________________________________________

cognome e nome del papà

_________________________________________

cognome e nome della mamma

_________________________________________

nato il

_____ / _____ / _________

residente a

a

_____________________ via

______________________________
________________________ n° ___

telefono casa 035 / ________________ altro tel.
indirizzo di posta elettronica

_________________________

_________________________________________

frequenta la classe

________________

ELEMENTARE

MEDIA

presso la scuola

____________________________________________________
(nome scuola e comune)

Per quanti si iscrivono per la prima volta alla catechesi parrocchiale e non
sono stati battezzati a Zanica, è necessario portare al più presto il certificato
di battesimo, rilasciato dalla parrocchia dove questo è stato celebrato.
I dati sopraindicati verranno usati esclusivamente all’interno della Parrocchia,
ai sensi dell’Art. 675 del 31/12/1996 (legge sulla Privacy)

