
Alcune indicazioni per l’anno di catechesi 2021/22 
Ciao. Grazie dell’attenzione. Ecco tutto ciò che può esser “utile” da subito: 

s.Messa d’inizio e presentazione dei gruppi di catechesi …all’aperto tempo permettendo 
Cailina,10 ott. alle 11.00/Carcina. 3 ott. alle 18/Cogozzo 3 ott alle 10/ Villa, 10 ott. alle 11  

Primi piccoli passi possibili  
Come ogni anno, tra settembre e ottobre, condividiamo con voi i primi passi della catechesi.  
Con il seguente modulo e programma vi raggiungiamo per condividere alcune date e note utili 
per tutti, ma vorremmo dirvi anche di più. Vorremmo proporvi: il segreto delle quattro “P” 
…primi, piccoli, passi, possibili. Non è un gioco, ma non si sa mai che in futuro possa diventarlo. 

Primi… come siete stati “attori” attivi di tante “prime” volte per i vostri figli, così vogliamo 

condividere con voi che ci sono ancora tanti “primi” momenti da vivere, magari insieme come 
genitori e figli. Nel frattempo provate a riportare alla vostra memoria tanti “primi” giorni che 
avete vissuto. Credete; vi farà bene, vi farà tanto bene. 

Piccoli… Nell’accogliere la proposta di catechesi ognuno di voi con il proprio figlio o figlia, torna 

alla “scuola” del Vangelo! Si proprio così: al Vangelo!!! Dapprima non fate solo caso al termine 
“scuola”, ma siate attirati da ciò che il Vangelo vi propone: la via della piccolezza. Di incontro in 
incontro a tutti voi (genitori e figli) sarà data occasione di camminare per diventare “piccoli”. 
“Piccoli” nel Vangelo sono tutti coloro che si riconoscono “figli” e “figlie”, l’età non conta... 

Passi… Se la via è il diventare “piccoli”, ciò che ci attende è condividere alcuni “passi” di vita 

concreta; “passi” di figli per crescere come fratelli; “passi” di carità, di fede e di speranza; “passi” 
fatti insieme come famiglia e comunità; “passi” in cui far fatica, mettersi in gioco, sbagliare e 
perdonare; “passi” per uscire di casa, entrare in Chiesa, vivere l’oratorio e andare verso gli altri. 

Possibili… Anche quest’anno siamo in un momento di passaggio. Sappiamo con certezza ciò che 

abbiamo vissuto (pandemia e tanto altro), ma nulla possiamo assicurarci che sia totalmente 
dietro di noi. Ci attendono ancora settimane e mesi da vivere con gradualità ed attenzione. Ad 
un primo “possibile” programma, è “possibile” che ci sia qualche cambio; di volta in volta, di 
settimana in settimana seguirà un “possibile” calendario. Ciò che riteniamo “possibile” è 
ripartire, senza la semplice formula di ricopiare il passato; anzi, crediamo che sia “possibile” 
vivere il presente. Qui tre proposte che vi riguardano per questo anno e di seguito un “possibile” 
calendario: 

 CATECHESI SETTIMANALE BAMBINI e RAGAZZI da Nazareth a Antiochia; 

 DEVO FERMARMI A CASA TUA Quanto prima tutti i genitori dell’ICFR negli anni Betlemme, 

Nazareth e Cafarnao saranno contattati e incontrati a casa. Non sarà facile, ma tutti noi 

sacerdoti vorremmo raggiungervi lì dove siete con “primi piccoli passi possibili”; 

 INCONTRI GENITORI I genitori degli anni Gerusalemme, Emmaus ed Antiochia saranno 

convocati per proseguire con i propri incontri mensili in parrocchia di domenica pomeriggio. 

 



Incontri genitori, consegne e sacramenti  
divisi per gruppi da ottobre  

DOMENICA POMERIGGIO …METTETE IN CALENDARIO LE DATE, CI SENTIREMO PER L’ORARIO E IL LUOGO 

Ecco il possibile percorso generale. 

 
SETTEMBRE-OTTOBRE 
…primi, piccoli 
Tempo per la convocazione  
Primo incontro a tutti i livelli 
 Comunità educativa degli 

oratori; 

 Iscrizioni catechesi per le 
Famiglie dell’ICFR 
(presentazione della 
proposta dell’anno); 

 Avvio della catechesi 
settimanale 

 
 
 

 
OTTOBRE - DICEMBRE  
…passi 
Tempo per la formazione 
personale nella comunità 
 Magistero dei catechisti; 

 Voglio fermarmi a casa tua 

 incontro genitori ICFR (a 
partire dal 17 ottobre); 

 catechesi ado/giovani e 
formanimatore (dal 17 ott); 

 formazione volontari. 
 
 
 

 
GENNAIO – GIUGNO  
…possibili 
Tempo per la ripresa  
delle attività di catechesi  
dei bambini e ragazzi  
nei gruppi e in famiglia 
 Celebrazioni sacramenti 

ICFR (prime confessioni, 
cresime e prime 
comunioni) 

 Consegne e riti di 
passaggio 

 Preparazione estate 2022

 
 
 
 
Betlemme  …genitori e famiglia visitati in casa e animazione di alcune messe in parr. 
 

Nazaret …genitori e famiglia visitati in casa e animazione di almeno un paio di messe in parr. 

Domenica 5 dic. (Vangelo), 13 marzo (Croce), 8 maggio (Rinnovo promesse battesimali) 
 

Cafarnao …genitori e famiglia visitati in casa e animazione di almeno un paio di messe in parr. 
Domenica 19 dic. (Padre nostro), 13 marzo (Amore) ed ipotesi prime confessioni, dom 3 aprile 
 

Gerusalemme  alle 15.00 dom. 7 nov., 5 dic., 9 genn., 6 febbr., 4 giugno (Veglia di Pentecoste) 

…e ricorda la messa della domenica animata, prima o dopo il consueto incontro 
 

Emmaus alle 17.00 dom. 7 nov., 5 dic., 9 genn., 6 febbr., 4 giugno (Veglia di Pentecoste) 

…e ricorda la messa della domenica animata, prima o dopo il consueto incontro 
 

Antiochia alle 15.00  

dom. 17 ott., 21 nov., 23 genn., 4 giugno (Veglia di Pentecoste) 
Presentazione alla comunità, domenica 7 nov. 

Incontri con madrine e padrini, sabato 4 dic.  
Incontri con genitori, madrine e padrini, sabato 5 febbr. 

Ipotesi s.Cresime sabato 19 febbr. e prime Comunioni domenica 20 febbr. 
…e ricorda la messa della domenica animata, prima o dopo il consueto incontro 

Quattro venerdì di ottobre   
con don Daniele da ven 8 

Il tesoro della Parola 

Tre lunedì di novembre 
con testimonianze da lun 8 
Catechesi, esser di parola 

Calendario catechesi 2021/22 



 

 CAILINA CARCINA COGOZZO VILLA Momenti celebrativi dei ragazzi Incontri genitori  

Betlemme 

I anno 

Tutti i bambini sono invitati ad alcuni appuntamenti a cadenza mensile circa 
nella propria parrocchia e/o in Up. 

Anche per loro c’è un percorso preciso e adatto; 
sarà un primo approccio con il Vangelo… 

Alcuni momenti saranno celebrativi, messa 
domenicale con particolari segni del tempo liturgico: 
Dom 12 dic. Benedizione Gesù bambino a Cailina  

Giov. 06 genn. con la Festa dell’Epifania a Cogozzo 
Dom. 06 marzo inizio della Quaresima a Carcina 

Merc. 25 maggio Pellegrinaggio dei ragazzi a Villa 
Dom. 29 maggio Festa con i gruppi di catechesi 

Tutte le notizie saranno consegnate di mese in mese. 

OGGI DEVO FERMARMI  
A CASA TUA 

Incontro in casa  
con don Cesare 

Betlemme 

I anno 

Nazareth 

II anno 

Mercoledì 
ore 16.30 

Sabato 
ore 14.30 

Mercoledì 
ore 16.00 

Sabato ore 10.00 

Ritiro al mattino dom 28 novembre e dom 13 marzo 
Consegna VANGELO dom 5 dic. 
Consegna CROCE dom 13 marzo 

Rinnovo promesse battesimali 8 maggio 

OGGI DEVO FERMARMI  
A CASA TUA 

Incontro in casa  
con don Nicola 

Nazareth 

II anno 

Cafarnao 

III anno 

Mercoledì 
ore 16.30 

Sabato 
ore 14.30 

Mercoledì 
ore 16.00 

Venerdì  
ore 16.00 

oppure 
Sabato ore 10.00 

Ritiro al mattino dom 28 novembre e dom 13 marzo 
Consegna PADRE NOSTRO 19 dic. 

Consegna COMANDAMENTO dell’AMORE di GESU’ 
dom 13 marzo 

Sacramento della prima Riconciliazione 
 Domenica 3 Aprile 

OGGI DEVO FERMARMI  
A CASA TUA 

Incontro in casa  
con don Fausto 

Cafarnao 

III anno 

Gerusalemme 

IV anno 

Martedì 
ore 14.30 

Sabato 
ore 14.30 

Mercoledì 
ore 16.00 

Sabato  
ore 10.00 

Consegna della BIBBIA Domenica 14 novembre 
Ritiro al mattino dom 05 dicembre e dom 06 marzo 
Domanda ai sacramenti di Cresima ed Eucarestia 

Sabato 8 giugno ore 20.30 

Domenica 7 novembre 
Domenica 5 dicembre 
Domenica 9 gennaio 

Domenica 10 febbraio 

Gerusalemme 

IV anno 

Emmaus 

V anno 

Martedì 
ore 14.30 

Sabato 
ore 14.30 

Mercoledì 
ore 16.00 

Mercoledì ore 16.00 
oppure 

Sabato ore 10.00 

Ritiro al mattino dom 05 dicembre e dom 06 marzo 
Ammissione ai sacramenti di Cresima ed Eucarestia 

Sabato 4 giugno sera 

Emmaus 

V anno 

Antiochia 

VI anno 

Martedì  
ore 16.30 

Sabato 
ore 14.30 

Mercoledì 
ore 14.45 

Giovedì   
ore 16.00 

Presentazione alla comunità 
dom 7 novembre in parrocchia 

Ritiro al mattino dom 12 dicembre e dom 20 marzo 
Ritiro di preparazione ai sacramenti 

Un pomeriggio nei giorni precedenti ai sacramenti 
Amministrazione dei sacramenti 

della Cresima sab 19 febbraio in chiesa a Villa 
e dell’Eucarestia dom 20 febbraio in parrocchia  

a Villa con d.Cesare 

Domenica 17 ottobre 
Domenica 21 novembre 

Sabato 4 dicembre  
(solo madrine e padrini) 

 

Domenica 23 gennaio 
Sabato 5 febbraio 

Antiochia 

VI anno 

Tempo di Pasqua Pellegrinaggio mariano ragazzi mercoledì 25 maggio / Festa dell’Oratorio con i gruppi di catechesi domenica 29 maggio / Veglia del fuoco a Pentecoste sabato 4 giugno 

preAdo 

VII e VIII anno 

Ipotesi  
incontri di gruppo in parrocchia e appuntamenti in Up 

…tutte le info nella presentazione di martedì 5 ott. 

Inizio tutti insieme sab 9 o dom 10 ottobre 
Uscita 24 ore fine ottobre e fine marzo 

Giornata di comunità al mattino dom 12 dicembre 
Pasquetta e più preado 18 – 19 aprile 

Conclusione tutti insieme sabato 14 maggio 
e tanto altro sul programma dell’anno 

a Villa, d.Nicola ed Edu 

Martedì 5 ottobre 
preAdo 

VII e VIII anno 

ADO 
I-IV anno 

Ipotesi Giovedì o Venerdì 
dalle 20.30 alle 22.00 

Inizio tutti insieme domenica 17 ottobre 
Campo invernale 27-30 dicembre  

Iscrizione al Formanimatore entro dom. 31 ottobre 

a Cogozzo, d.Nicola ed Edu 

Mercoledì 6 ottobre 

ADO  
I-IV anno 

 


