
Parrocchia Santo Stefano 
Anno Pastorale 2016/17 

Calendario quinta elementare 
 
 

Ogni domenica dalle ore 9.15 alle 9.30, prima della messa, ci sarà un breve momento di istruzione 

catechistica fatta dai sacerdoti, partendo dalla liturgia del giorno per introdurre i bambini alla 

partecipazione liturgica e alla preghiera. 

Da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre alle ore 7.45 in oratorio la preghiera per tutti i bambini, prima dell’inizio 

della scuola. La preghiera sarà animata dal missionario che guida la missione parrocchiale. 

 

Domenica 9 ottobre   APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO - Ore 10.00 Messa in Chiesa 

Domenica 16 ottobre  ore 15.30: incontro genitori e figli  

Domenica 30 ottobre  ore 9.30: consegna dei COMANDAMENTI 

    ore 15.30: incontro solo figli  

Domenica 6 novembre  ore 15.30: incontro genitori e figli 

Domenica 20 novembre ore 15.30: incontro solo figli 

Domenica 27 novembre              ore 16.00:  castagnata e animazione in oratorio 

Domenica 4 dicembre  ore 15.30: incontro genitori e figli 

Domenica 18 dicembre  ore 15.30: incontro solo figli  

 

NOVENA DI NATALE 

Lunedì 19 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Martedì 20 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Mercoledì 21 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Giovedì 22 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Venerdì 23 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

 

Domenica 8 gennaio  ore 15.30: incontro solo figli 

Domenica 22 gennaio                  ore 15.30: incontro genitori e figli 

Domenica 5 febbraio  ore 15.30: incontro genitori e figli 

Domenica 19 Febbraio  ore 15.30: incontro solo figli 

 

QUARESIMA  

Mercoledì  1 marzo   ore 16.00: imposizione delle ceneri 

Domenica 5 marzo  ore 15.30: incontro genitori e figli 



Venerdì 10 marzo  ore 17.00 via crucis per i bambini  

Venerdì 17 marzo   ore 17.00 via crucis per i bambini 

Domenica 19 Marzo  ore 15.30: incontro solo figli 

Venerdì 24 marzo  ore 17.00 via crucis per i bambini 

Venerdì 31 marzo  ore 20.45 via crucis in Oratorio 

Domenica 2 aprile  ore 9.30 restituzione dei COMANDAMENTI 

ore 15.30: incontro solo figli 

Venerdì 7 aprile  ore 20.45 sacra rappresentazione della Passione del Signore  

Domenica 9 aprile  ore 15.30 incontro genitori e figli e conclusione dell’anno catechistico 

Domenica 16 aprile   PASQUA DI RISURREZIONE 

Domenica 30 aprile  pellegrinaggio al santuario 

Sabato 6 maggio  ritiro spirituale in preparazione al sacramento della riconciliazione 

Domenica 7 maggio  ore 16.00: celebrazione della prima confessione 

Domenica 21 maggio  presentazione del Grest e attività estive 

 

NOTE: 

il calendario e il modulo di iscrizione lo trovate anche sul sito della parrocchia: parrocchia.mozzanica.com 

Le eventuali variazioni saranno comunicate solo dai sacerdoti o dai catechisti 

Ad ogni bambino verrà consegnato al primo incontro di catechismo il quaderno attivo che servirà per tutto 

l’anno di catechismo. 

Vi chiediamo la cortesia di far avere ai catechisti dei vostri bambini la somma  di euro 6,50. 

È opportuno non usare il testo di fratelli o parenti, perché ormai già completato e scritto. 

 

 


