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Calendario quinta elementare 

 

Carissimi genitori, 

vi inviamo per tempo il programma del prossimo anno catechistico affinchè ne possiate prendere 

nota ed organizzarvi. Ci sono alcune novità che abbiamo inserito per rendere più efficace e 

strutturato il percorso.   

La proposta di fede non si limita al solo incontro di catechismo, ma prima di tutto c’è l’incontro 

domenicale della Messa, dalla quale prende senso ogni cammino di fede. Per il cristiano è un 

obbligo grave quello della messa domenicale. Del percorso fanno parte anche la novena di natale  

in avvento, la via crucis in quaresima e i due momenti di ritiro spirituale proposti nei tempi forti. 

Questo non solo per i bambini, ma per tutta la famiglia, genitori e figli insieme. In altre parole, le 

date sotto indicate coincidono con il cammino catechistico annuale. Gli sconti di fine stagione, in 

questo momento di crisi, non ci sono. 

 

Domenica 12 ottobre   APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO 

    Ore 9.30 santa Messa in chiesa 

    Ore 15.30 incontro genitori e figli 

Domenica 19 ottobre  ore 9.30: Santa Messa e a seguire incontro figli 

Domenica 26 ottobre  ore 9.30: Santa  Messa e a seguire incontro figli 

CONSEGNA DEI COMANDAMENTI 

Domenica 9 novembre  ore 15.30: incontro genitori e figli a seguire cena insieme 

Domenica 16 novembre ore 16.00: Castagnata e animazione in Oratorio 

Domenica 23 novembre ore 9.30: Santa messa e a seguire incontro figli 

Domenica 30 novembre  ore 9.30: Santa messa e a seguire incontro figli 

Domenica 7 dicembre  ore 9.30 in oratorio per genitori e figli il RITIRO SPIRITUALE 

Domenica 14 dicembre  ore 9.30: Santa messa e a seguire incontro figli 

Domenica 21 dicembre   ore 9.30: Santa messa e a seguire incontro figli 

 

NOVENA DI NATALE 

Martedì 16 dicembre   ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Mercoledì 17 dicembre   ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Giovedì 18 dicembre   ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Venerdì 19 dicembre   ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Lunedì 22 dicembre   ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Martedì 23 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 



Domenica 11 gennaio  ore 15.30 incontro  genitori e figli 

Domenica 18 gennaio  ore 9.30: Santa messa e a seguire incontro solo figli 

Domenica 25 gennaio  ore 15.30 incontro  genitori e figli 

Domenica 8 febbraio  ore 9.30 Santa Messa e a seguire  incontro figli  

QUARESIMA  

Mercoledì  18 febbraio   ore 16.00: imposizione delle ceneri 

Domenica 22 febbraio  ore 9.30 Santa Messa e a seguire  incontro figli 

Venerdì 27 febbraio  ore 17.00 via crucis per i bambini  

Domenica 1 marzo  ore 9.30 in oratorio per genitori e figli il RITIRO SPIRITUALE 

Venerdì 6 marzo   ore 17.00 via crucis per i bambini 

Domenica 8 marzo   ore 9.30 Santa Messa e a seguire incontro figli 

Venerdì 13 marzo  ore 17.00 via crucis per i bambini 

Domenica 15 marzo   ore 9.30 Santa Messa e a seguire incontro figli 

Venerdì 20 marzo   ore 20.45 via crucis in Oratorio 

Domenica 22 marzo  ore 9.30 Santa Messa e a seguire incontro figli 

Venerdì 27 marzo  ore 20.45 sacra rappresentazione della Passione del Signore  

 

Domenica 5 aprile   PASQUA DI RISURREZIONE 

Domenica 19 aprile  pellegrinaggio al santuario 

Venerdì 24 Aprile   ritiro spirituale in preparazione alla confessione 

Domenica 26 aprile  ore 16.00 celebrazione delle Prime confessioni 

 

DA DOMENICA 3  A DOMENICA 10 MAGGIO – SETTIMANA DEL X ANNIVERSARIO DELL’ORATORIO 

Domenica 10 maggio  CHIUSURA DELL’ANNO CATECHISTICO 

NOTE: 

1- La puntualità agli incontri è segno di rispetto e di educazione.  

2-  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. 

 

3- Quei genitori che non sono interessati al percorso di catechesi dei figli sono pregati di comunicarlo ai 

sacerdoti. 

 

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

 

“La catechesi è scuola nel senso più bello e alto del termine” 


