
Calendario del catechismo parrocchiale: anno 2012-2013 

Domenica 7 ottobre: ore 10 Messa di apertura dell’anno catechistico 

Sabato 13 ottobre: al mattino confessioni: ore 9,30 V° elementare; ore 11 IV° elementare 

Pomeriggio: ore 15 catechismo, in circolo, per le II° elementari.  Alle ore 16 S.Messa, alla quale 
intervengono i bambini di III° elementare. La Terza elementare prosegue dalle ore 16,45 alle 17,45 
catechismo in circolo. 

Domenica 14 ottobre: alle ore 10 catechismo in circolo per le classi quarte elementari. Alle ore 
11,15 partecipano alla S.Messa. 

Le quinte elementari alle ore 10 si trovano in chiesa per la Messa. Poi si recano in circolo per il 
catechismo che termina alle ore 12. 

Questo orario sabato (II° e III°), domenica (IV° e V°) va avanti tutto l’anno, ad eccezione delle 
circostanze che ora vengono elencate: 

 

1. Domenica 21 ottobre: inizio dell’anno della fede. Tutti i bambini si trovano alle ore 10,45 
davanti alla chiesa dell’Addolorata, da dove partirà una piccola processione con l’immagine 
della Madonna, che raggiungerà la Chiesa parrocchiale e rimarrà come segno, insieme alla 
Bibbia esposta in chiesa, dell’anno della fede.  Alle ore 11,15 ci sarà la S.Messa. I bambini 
di II° elementare si troveranno alle ore 15 in circolo del sabato 20 ottobre, solo per il loro 
incontro di catechismo. Gli altri solo la domenica. 

2. Domenica 11 novembre: giornata del Ringraziamento: S.Messa del ringraziamento ore 10 
3. Sabato 8 dicembre: “Fiorita”. Omaggio floreale alla Madonna nella Casa protetta: 

appuntamento alle ore 9,15 davanti all’asilo parrocchiale. Trasferimento alla Casa Protetta – 
omaggio floreale – saluto agli anziani – rientro in chiesa per la Messa delle ore 10. 
Pomeriggio niente catechismo per le II° e le III°. Domenica 9 dicembre catechismo regolare 
per le IV° e le V°. 

4. Domenica 23 dicembre: tutti i bambini convocati alle ore 10  in circolo per preparare il 
presepio vivente, che si farà verso le ore 10,45  e si conclude con la Messa delle ore 11,15. 

5. Martedì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE : tutti i bambini convocati per la Messa 
delle ore 10. Benedizione dei “Gesù Bambini”.  Il catechismo riprende sabato 12 gennaio e 
domenica 13 gennaio secondo i turni fissati. 

6. Sabato 19 gennaio 2013: tutti i bambini sono convocati in circolo alle ore 15. Breve 
catechesi su S.Antonio abate e poi S.Messa alla quale farà seguito la processione e la 
benedizione degli animali nel piazzale della Chiesa. Domenica niente catechismo 

7. Domenica 17 Febbraio 2013: alla Messa delle ore 10  vengono presentati i bambini di 
prima comunione (III° elementare). Essi faranno catechismo regolarmente al sabato, ma 
parteciperanno alla Messa della domenica. Alla messa delle ore 11,15 i ragazzi che faranno 
la Cresima. In questa circostanza il gruppo di V°  si scambierà con quello di quarta nel fare 
catechismo. 



8. Domenica 24 marzo 2013: tutti i bambini si troveranno alle ore 8,15 nella chiesa 
dell’Addolorata per la processione delle Palme e poi per la Messa delle ore 8,30. Non ci sarà 
catechismo né il sabato né la domenica. 

9. Verranno date indicazioni specifiche per il triduo pasquale (28-29-30 marzo)  
10. Domenica 31 marzo 2013:  Pasqua di Risurrezione. Tutti i bambini a Messa delle ore 10 
11. Sabato 18 maggio:  alle ore 15 Catechismo per le II° e per le IV°. Alle ore 16 S.Messa per 

II°-IV°-V°. Alle ore 16,45 catechismo per la V° elementare. 
12. Domenica 19 maggio: alle ore 10 Messa di Prima comunione 
13. Sabato 25 maggio: per tutti i bambini alle ore 16 c’è la Messa (niente catechismo né sabato 

né domenica) 
14. Domenica 2 Giugno: ore 8,30 II° comunione – Processione del Corpus Domini – Fine del 

catechismo 
15. Domenica 22 settembre 2013: ore 9,30 S.Cresima 

 
°°°°°°° 

Incontri genitori delle singole classi 
 
- Martedì 9/10   ore 20,45 in chiesa: sono convocati genitori delle classi II° elementari 
- Lunedì 5/11 ore 20,45 in circolo: sono convocati i genitori delle IV° elementari 

 

Tutte le notizie sono pubblicate sul sito: 

 

www.parrocchiasantagata.org 

 


