
Parrocchia Santo Stefano 
Anno Pastorale 2021/22 

Calendario seconda e terza media 
 

Di seguito la proposta della catechesi per i ragazzi della MISTAGOGIA (dopo-cresima).  
Il percorso di catechesi sarà a cadenza quindicinale, dalle 15.00 alle 16.00, nei lunedì indicati dal 
calendario, questo per rendere più accessibile il percorso ai ragazzi impegnati in molte attività e per poter 
organizzare meglio i propri impegni e riuscire a fare un cammino continuativo.  
 

Lunedì 11 ottobre   ore 15 in oratorio 

Lunedì 25 ottobre   ore 15 CONFESSIONI in chiesa 

Lunedì 8 novembre   ore 15 in oratorio 

Lunedì 22 novembre   ore 15 in oratorio 

Lunedì 6 dicembre   ore 15 in oratorio 
 
NOVENA DI NATALE 
Giovedì 16 dicembre  ore 16.00 nella chiesa parrocchiale per i bambini e i ragazzi 

Venerdì 17 dicembre  ore 16.00 nella chiesa parrocchiale per i bambini e i ragazzi 

Lunedì 20 dicembre:  ore 15.00 in chiesa – CONFESSIONI 

Martedì 21 dicembre  ore 16.00 nella chiesa parrocchiale per i bambini e i ragazzi 

Mercoledì 22 dicembre  ore 16.00 nella chiesa parrocchiale per i bambini e i ragazzi 

Giovedì 23 dicembre  ore 16.00 nella chiesa parrocchiale per i bambini e i ragazzi 

 
Martedì 10 gennaio ore 15 in oratorio 
 
Martedì 24 gennaio ore 15 in oratorio 
 
Martedì 7 febbraio ore 15 in oratorio 
 
QUARESIMA  

Mercoledì  2 Marzo     ore 16.00: imposizione delle ceneri in chiesa parrocchiale 

Venerdì 4 marzo  Ore 16.00: via crucis per i bambini e ragazzi in chiesa parrocchiale 

Venerdì 11 marzo  Ore 16.00: via crucis per i bambini e ragazzi in chiesa parrocchiale 

Venerdì 18 marzo  ore 16.00 via crucis per i bambini e ragazzi in chiesa parrocchiale 

Venerdì 25 marzo  ore 16.00 via crucis per i bambini e ragazzi in chiesa parrocchiale 

Venerdì 1 aprile   ore 16.00 via crucis per i bambini e ragazzi in chiesa parrocchiale 

Venerdì 8 aprile   ore 16.00 via crucis per i bambini e ragazzi in chiesa parrocchiale 

Domenica 10 aprile                  Domenica delle Palme nelle ss. Messe benedizione dei rami di ulivo 

Lunedì 11 aprile   Ore 15.00 CONFESSIONI in chiesa 
 

Domenica 17 aprile   PASQUA DI RISURREZIONE 

Domenica 1 maggio  pellegrinaggio al santuario 

Domenica 8 maggio  CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 


