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Anno Pastorale 2015/16 

Calendario prima elementare 

 

Carissimi genitori, 

con l’inizio della scuola elementare, inizia anche il percorso di iniziazione alla fede per i vostri figli. 

Già voi, come padri e madri, avete iniziato alla fede i vostri bambini. La comunità cristiana si 

affianca a voi per sostenervi e accompagnarvi in questo impegno educativo imprescindibile. 

 Non è la tradizione o il “si è sempre fatto così” che deve muovere il vostro desiderio di educare 

cristianamente i figli. Ma la convinzione che conoscendo e approfondendo la vita cristiana possano 

realizzarsi pienamente come uomini e donne. 

I sacramenti ai quali i bambini si prepareranno , sono una tappa, non la meta. Abbiate ben chiaro 

questo! Diversamente costringerete i vostri figli a intraprendere un cammino di cui neppure voi 

siete convinti. 

 

Per aiutarvi nel vostro compito vi inviamo per tempo il programma del prossimo anno catechistico 

affinchè ne possiate prendere nota ed organizzarvi.  

La proposta di fede(perché l’iniziazione cristiana è una 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 il tutto. Del percorso fanno parte anche la novena di natale  in avvento e la via crucis 

in quaresima. In altre parole, le date sotto indicate coincidono con il cammino catechistico 

annuale. 

 

Domenica 11 ottobre   APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO 

    Ore 9.30 Messa in Chiesa 

Domenica 18 ottobre  ore 15.30: incontro genitori e figli  

Domenica 16 novembre              ore 16 castagnata e animazione in oratorio 

Domenica 20 dicembre  ore 15.30: incontro genitori e figli  

 

NOVENA DI NATALE 

Giovedì 17 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Venerdì  18 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Lunedì 21 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Martedì 22 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Mercoledì 23 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

 

 

 

 



Domenica 24 gennaio                  ore 15.30 incontro genitori e figli 

Domenica 31 gennaio  –  FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO  

ore 9.30 Santa Messa a seguire l’incontro in oratorio solo figli 

    Ore 15.00 pomeriggio di animazione e di festa  

 

QUARESIMA  

 

Mercoledì  10 febbraio   ore 16.00: imposizione delle ceneri 

Venerdì 19 febbraio  ore 17.00 via crucis per i bambini  

Venerdì 26 febbraio   ore 17.00 via crucis per i bambini 

Domenica 28 febbraio  ore 15.30: incontro genitori e figli 

Venerdì 4 marzo  ore 17.00 via crucis per i bambini 

Venerdì 11 marzo  ore 20.45 via crucis in Oratorio 

Venerdì 18 marzo  ore 20.45 sacra rappresentazione della Passione del Signore  

Domenica 20 marzo  ore 15.30 incontro genitori e figli  

Domenica 27 marzo   PASQUA DI RISURREZIONE 

 

Domenica 10 aprile  pellegrinaggio al santuario 

Domenica 24 aprile  CHIUSURA DELL’ANNO CATECHISTICO – seguiranno indicazioni precise 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


