
Per informazioni rivolgersi a  don Lorenzo: 02/9682418 — 335/6271336—donlorenzostefan@gmail.com   

 venerdì 2 ottobre: ore 20.00 pizzata e iscrizione catechismo 2° media 

 sabato 3—domenica 4 ottobre: CATECHISMO 

 domenica 4 ottobre ore 10.00: S. Messa con il MANDATO AI CATECHISTI 

 sabato 10—domenica 11 ottobre: CATECHISMO 

 sabato 17—domenica 18 ottobre: CATECHISMO   

 domenica 18 ottobre Inizia l’ORATORIAMO… (Maggiori informazioni in seguito…) 

 lunedì 19 ottobre: ore 15.00: confessioni classi medie—ore 16.00 confessioni 5° elem. 

 sabato 24 e domenica 25 ottobre: catechismo e GIORNATE EUCARISTICHE.  

 sabato 31—domenica 1 novembre: CATECHISMO   

 domenica 1 novembre alle ore 14.30 processione al cimitero e a seguire CASTAGNATA 

 sabato 7—domenica 8 novembre: CATECHISMO 

 sabato  14—domenica 15 novembre: CATECHISMO 

 sabato 21—domenica 22 novembre: NON C’E’ CATECHISMO PER IL RITIRO DEI 

CATECHISTI (presso il Padre Monti dalle ore 15.00 alle ore 18.00) 

 sabato 28 novembre—domenica 29 novembre: CATECHISMO 

 sabato 5—domenica 6 dicembre: CATECHISMO 

 sabato 12—domenica 13 dicembre: CATECHISMO 

 venerdì 18 dicembre: ore 19.00 pizzata e momento di festa per la 2° e 3° media 

 CONFESSIONI DI NATALE  

 lunedì 21 dicembre alle ore 15.00 (classi medie)  

 CATECHISMO SOSPESO PER LE VACANZE DI NATALE 

 sabato 9 e domenica 10 gennaio: CATECHISMO  

 sabato 10 gennaio: CATECHISMO  



Anche quest’anno abbiamo pensato una serie di incontri “diversificati” che possono aiutare i genitori ad 

accompagnare il cammino di fede dei propri figli. 

 

 

INCONTRI INTRODUTTIVI 

Incontri dei sacerdoti della parrocchia con i genitori all’inizio dell’anno catechistico: 

· 2° e 3° media: DOMENICA 25 OTTOBRE ore 16.30 in Gesiora  

 

 

INCONTRI DI CARATTERE CATECHETICO 

Catechesi degli adulti in parrocchia secondo il calendario definito 

Tutti i martedì la via crucis con il Card. Cardinale Scola. 

Tutti i venerdì di Quaresima saranno proposti diversi quaresimali alle ore 21.00  

 

 

DOMENICHE PARTICOLARI 

 Le domeniche particolari e quelle nelle quali non ci sarà catechismo sono: 

 21-22 novembre… non c'è catechismo a causa del RITIRO DEI CATECHISTI di 

sabato 21 novembre presso il Padre Monti 

 Vacanze Natalizie 

 13-14 febbraio… non c'è catechismo a causa del CARNEVALE 

 27-28 febbraio… non c'è catechismo a causa del RITIRO DEI CATECHISTI di 

sabato 27 febbraio presso il Padre Monti 

 Vacanze Pasquali 

 Ultimo incontro di catechismo SABATO 14 MAGGIO 

 

 

I  sacerdoti e i catechisti della parrocchia augurano a tutti 

un buon cammino di comunione e fraternità 

don Maurilio, don Lorenzo e i catechisti 


