COMUNITA’ BEATA VERGINE DEL ROSARIO
PARROCCHIA SANTO STEFANO

CATECHESI I ANNO - II elementare
DATE INCONTRI ANNO 2017-18

Data
Domenica 22 ottobre
Domenica 5 novembre
FESTA CRISTO RE
domenica 19 novembre
Da lunedì 18 a venerdì
22 dicembre
Domenica 24 dicembre
Domenica 28 gennaio
FESTA DELLA FAMIGLIA

Domenica 18 febbraio
Domenica 18 marzo

orario
Dalle 15.30 alle 17.30 genitori e bambini
Ore 10 S. Messa in Santuario
ore 12,30 Pranzo insieme per famiglie in
oratorio, a seguire pomeriggio di festa
dalle 15.30 alle 17.30 genitori e bambini
Novena di Natale in Santuario ore 17
ore 21 S. Messa di Natale
Ore 10 S: Messa in Santuario
ore 12,30 Pranzo insieme in oratorio..
incontro genitori e bambini dalle 15.30 alle
17.30
Dalle 15.30 alle 17.30 genitori e bambini
dalle 15.30 alle 17.30 genitori e bambini
all’oratorio di Ruginello

Lunedì 26 e martedì 27 marzo incontro bambini in Santuario ore 17 per
prepararsi alla Pasqua

Sabato 14 aprile
Giovedì 31 maggio

incontro famiglie ore 15,30 in Santuario:
consegna dei Vangeli
Ore 19,15 pizzata per famiglie in oratorio, a
seguire Rosario in Santuario

Incontro con ogni famiglia in tempo di quaresima..
Approccio alla s. Messa in avvento e quaresima.. ore 10 in Santuario

PARROCCHIA SANTO STEFANO VIMERCATE
I anno di catechesi (2^ elem.)
-

OBIETTIVO: introduzione progressiva ed accompagnamento ad un incontro
personale..

-

l’oratorio è il luogo in cui la COMUNITA’ adulta (don, catechisti, animatori..) dei
credenti in Cristo si prende cura della crescita nella fede dei più piccoli

-

Compito dei GENITORI: protagonisti di un clima, possibile ripresa di un cammino,
percorso in famiglia … la comunità non sostituisce i genitori ma affianca e rafforza
l’impegno di chi già accompagna i figli nella fede. la FAMIGLIA è luogo primario di
educazione alla fede. Chi genera un figlio alla vita come può non consegnare anche il
senso dell’esistenza?
Il cammino di fede non è per costume, non è delegabile … occorre un patto, una
alleanza..

-

In particolare i ragazzi vivono il cammino di INIZIAZIONE CRISTIANA con
l’accoglienza dei sacramenti: la prima confessione e la prima comunione (III anno); la
cresima (IV anno). Il primo anno è accoglienza e proposta di primo annuncio..

-

La proposta mira ad offrire una ESPERIENZA di vita comunitaria: si arriva a
credere a Gesù solo attraverso la testimonianza di una comunità. L’oratorio esprime
la cura della Chiesa, madre che genera i suoi figli nel battesimo e poi li educa. La
catechesi in un clima di Condivisione fraterna e la Messa sono gli elementi
fondamentali. Insieme alla Parola e alla Missione sono i pilastri della comunità.

-

L’educazione alla fede è integrale, coinvolge tutti gli aspetti della vita di un ragazzo:
perciò in oratorio si vive lo sport, si gioca molto, si prega, si favorisce un clima di
dialogo e relazione gratuita.

