
Parrocchia Santo Stefano 
Anno Pastorale 2015/16 

Calendario quinta elementare 

 

Carissimi genitori, 

ecco il calendario del prossimo anno catechistico. Contiene tutti gli appuntamenti compresi 

quelli non strettamente catechistici (Novena di natale,  via crucis, animazioni) ma 

che sono parte integrante del cammino proposto. 

Vi pregheremmo ancora una volta di non fare selezioni e di non valutare alcuni momenti come 

facoltativi rispetto ad altri. La forza e la bellezza della proposta sta nel viverla in modo pieno, 

completo. 

La Messa domenicale per TUTTI i BAMBINI E GENITORI è quella delle 9,30. Il tutto nella libertà 

dei figli di Dio che amano il Padre e non vivono la fede come obbligo ma come dono e risposta 

d’amore. 
 

Domenica 11 ottobre   APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO 

    Ore 9.30 santa Messa in chiesa 

    Ore 15.30 incontro genitori e figli 

Domenica 18 ottobre  ore 9.30: Santa Messa e a seguire incontro figli 

Domenica 25 ottobre  ore 9.30: Santa  Messa e a seguire incontro figli 

Domenica 8 novembre  ore 15.30: incontro genitori e figli  

Domenica 15 novembre ore 9.30: CONSEGNA DEI COMANDAMENTI 

ore 16.00: Castagnata e animazione in Oratorio 

Domenica 22 novembre ore 9.30: Santa messa e a seguire incontro figli 

Domenica 29 novembre  ore 9.30: Santa messa e a seguire incontro figli 

Domenica 6 dicembre  ore 15.30: incontro genitori e figli 

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

 

Domenica 20 dicembre   ore 9.30: Santa messa e a seguire incontro figli 

 

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 10 gennaio  ore 15.30 incontro  genitori e figli 

Domenica 17 gennaio  ore 9.30: Santa messa e a seguire incontro solo figli 

Domenica 25 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 

Domenica 14 febbraio  ore 9.30: santa messa e a seguire incontro figli 

Venerdì 19 febbraio  ore 17.00 via crucis per i bambini – sarà animata dalla classe III elementare 

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

Venerdì 26 febbraio    ore 17.00 via crucis per i bambini – sarà animata dalla classe IV elementare 

Domenica 28 febbraio  ore 9.30 Santa Messa e a seguire  incontro figli 

Venerdì 4 marzo  ore 17.00 via crucis per i bambini – sarà animata della classe V elementare 

Domenica 6 marzo   ore 9.30 Santa Messa e a seguire  incontro figli 

Venerdì 11 marzo   ore 20.45 via crucis in Oratorio 

Domenica 13 marzo   ore 9.30 Santa Messa e a seguire incontro figli  

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 

Sabato 16 aprile  ore16.00 in oratorio preparazione spirituale alla PRIMA CONFESSIONE 

Domenica 17 aprile  ore 16.00 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE 

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

RICONSEGNA DEI COMANDAMENTI 

NOTE: 

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

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. 

4- La continua mancanza alla messa sarà considerata come mancanza di interesse nei confronti dei 

sacramenti che si chiede di ricevere e dunque ne verrà valutata l’ammissione. 

 

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 


