
Parrocchia Santo Stefano 
Anno Pastorale 2019/20 

Calendario prima elementare 
 
 

Domenica 13 ottobre   APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO - Messa in Chiesa ore 10 

Domenica 27 ottobre  ore 15.30: incontro genitori e figli 

Domenica 10 novembre              ore 15.30:  incontro genitori e figli 

Domenica 17 novembre              ore 15.30:  castagnata e animazione in oratorio 

Domenica 1 dicembre  ore 15.30: incontro genitori e figli  - RITIRO SPIRITUALE 

 

NOVENA DI NATALE 

Lunedì 16 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Martedì 17 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Mercoledì 18 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Giovedì 19 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Venerdì 20 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

Lunedì 23 dicembre  ore 16.00 in oratorio per i bambini 

 

Domenica 19 gennaio                  ore 15.30 incontro genitori e figli 

Domenica 9 febbraio  ore 15.30 incontro genitori e figli 

QUARESIMA  

Mercoledì  26 febbraio  ore 16.00: imposizione delle ceneri in chiesa 

Domenica 1 marzo  ore 15.30: incontro genitori e figli – RITIRO SPIRITUALE 

Domenica 8 marzo  ore15.30: solo figli 

Venerdì 6 marzo  ore 17.00 via crucis per i bambini  

Venerdì 13 marzo   ore 17.00 via crucis per i bambini 

Venerdì 20 marzo  ore 17.00 via crucis per i bambini 

Venerdì 27 marzo  ore 20.45 via crucis in Oratorio 

Venerdì 3 aprile  ore 20.45 sacra rappresentazione della Passione del Signore  

 

Domenica 12 aprile   PASQUA DI RISURREZIONE 

Domenica 26 aprile  pellegrinaggio al santuario 

Domenica 24 maggio  presentazione del Grest e attività estive – CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 

 

 



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. 

Vi chiediamo la cortesia di un contributo di euro 10,00 per il materiale che forniremo durante l’anno ai 
bambini (il libro che vale per due anni e fotocopie). La quota sarà da consegnare ai catechisti. Per difficoltà 
o richieste particolari rivolgetevi ai sacerdoti. 
 

ATTENZIONE 

Vi chiediamo la cortesia di compilare in tutte le sue parti e in modo preciso il modulo di iscrizione, così da 

non incorrere in spiacevoli inconvenienti legati al trattamento dei dati personali, all’uso delle immagini e 

alla sicurezza di vostro figlio/a durante la sua permanenza negli ambienti della Parrocchia. 

 


