
 

 
 
 

     Percorsi familiari alla FEDE 2022-23 nella Comunità 
 

 

Il percorso CATECHISTICO in preparazione alla 
vita Cristiana e ai Sacramenti si articola così 
nella nostra Comunità: 
 
     

Anno 1° “Anno del SEME” AdS (il Vangelo) 
Introduce i ragazzi a conoscere la vita di Gesù attraverso il Vangelo. Per questo ragazzi e genitori 
ricevono il Vangelo in una delle prime domeniche dell’anno. Giorno martedì ore 16.45-18.15, inizio il 
4 ottobre. Festa di Apertura Oratorio sabato 8 ottobre ore 16.30 ragazzi e genitori, incontro genitori, 
giochi, Messa di apertura, spaghettata per tutti e festa serale. E fa parte 
fondamentale del nostro cammino vivere la Messa; vi invitiamo caldamente a 
quella della domenica mattina alle 10.00. 
 

Anno 2° “Anno del TESORO” AdT (la Misericordia) 
I ragazzi e la famiglia scoprono la Ricchezza che Gesù vuole donarci, la sua 
Misericordia e riceveranno il perdono di Gesù Risorto, nel sacramento della 
Riconciliazione, durante la Quaresima. Giorno martedì ore 16.45-18.15, inizio il 4 
ottobre. Festa di Apertura Oratorio sabato 8 ottobre ore 16.30 ragazzi e genitori, 
incontro genitori, giochi, Messa di apertura, spaghettata per tutti e festa serale. E fa 
parte fondamentale del nostro cammino vivere la Messa; vi invitiamo caldamente a quella della 
domenica mattina alle 10.00. 
 

Anno 3° “Anno della FESTA” AdF (L’Eucarestia)  
Prepara i ragazzi e le famiglie a diventare persone di comunione e condivisione 
e a sperimentarlo nel sacramento della Comunione, che ogni domenica 
vivremo, per imparare da Gesù che fa dono di sè a fare noi altrettanto. Giorno 
martedì ore 16.45-18.15, inizio il 4 ottobre. Festa di Apertura Oratorio sabato 8 
ottobre ore 16.30 ragazzi e genitori, incontro genitori, giochi, Messa di apertura, 
spaghettata per tutti e festa serale. E fa parte fondamentale del nostro cammino 
vivere la Messa; vi invitiamo caldamente a quella della domenica mattina alle 
10.00. 
 

Anno 4° “Anno della BUSSOLA” AdB (il Comandamento dell’Amore e i comandamenti)  
I bambini si confrontano con la via del Bene e della felicità che Gesù ci ha indicato. Celebreremo con loro 
la consegna dei Comandamenti e del comandamento dell’Amore. Giorno martedì pomeriggio ore 
16.45-18.15, inizio martedì 4 ottobre. Festa di Apertura Oratorio sabato 8 ottobre ore 16.30 ragazzi e 
genitori, incontro genitori, giochi, Messa di apertura, spaghettata per tutti e festa serale. E fa parte 
fondamentale del nostro cammino vivere la Messa; vi invitiamo caldamente a quella della domenica 
mattina alle 10.00. 
 

Anno 5° “Anno dei Talenti” AdL (la Comunità)  
I ragazzi si allenano a vivere la comunità con attività, servizio, momenti di preghiera, animazione 
sviluppando i propri talenti. E riceveranno la preghiera della nostra fede: il Credo una domenica verso 
fine anno. Giorno lunedì dalle 16.00 alle 17.30, inizio il 3 ottobre. Festa di Apertura Oratorio sabato 8 
ottobre ore 16.30 ragazzi e genitori, incontro genitori, giochi, Messa di apertura, spaghettata per tutti e 
festa serale. E fa parte fondamentale del nostro cammino vivere la Messa; vi invitiamo caldamente a 
quella prefestiva sabato sera alle 19 o alle 18.30 in orario invernale. 
 

Anno 6°: “Anno del Vento” AdV (lo Spirito)  
I preadolescenti, riuniti in comunità, in un clima adatto alla loro fase di crescita e di domande, si allenano 
a riconoscere la voce dello Spirito che li guida, tra le varie possibilità offerte dal mondo. Si allenano a 
ricevere la preghiera del Padre Nostro durante una domenica di fine anno. Giorno lunedì dalle 16.00 
alle 17.30, inizio il 3 ottobre. Festa di Apertura Oratorio sabato 8 ottobre ore 16.30 ragazzi e genitori, 
incontro genitori, giochi, Messa di apertura, spaghettata per tutti e festa serale. E fa parte fondamentale 
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del nostro cammino vivere la Messa; vi invitiamo caldamente a quella 
prefestiva sabato sera alle 19 o alle 18.30 in orario invernale. 
 

Anno 7°: “Anno del Mondo” AdM (la Testimonianza)  
I preadolescenti si allenano a prendere la decisione di essere Cristiani nel loro 
ambiente ed essere testimoni, con la presa di coscienza della loro Fede, che 
viene suggellata con il sacramento della Confermazione. Giorno lunedì 
dalle 20.30 alle 21.30, inizio il 3 ottobre. Festa di Apertura Oratorio sabato 8 
ottobre ore 16.30 ragazzi e genitori, incontro genitori, giochi, Messa di 
apertura, spaghettata per tutti e festa serale. E fa parte fondamentale del 
nostro cammino vivere la Messa; vi invitiamo caldamente a quella prefestiva 
sabato sera alle 19 o alle 18.30 in orario invernale. 

 

ORATORIO SI’: 
Gruppo “MEDIE” (preadolescenti delle medie). I preadolescenti allargano il 
loro spazio di amicizia, scoperta vivendo la comunità dell’Oratorio, si 
incontrano nel GRUPPO di amici per cominciare la crescita tra i pari, x 
dialogare, x esperienze di servizio, di preghiera, uscite, gioco, per crescere 
come ragazzi appartenenti alla comunità cristiana. Per loro c’è un calendario di 
appuntamenti con le iniziative dell’Oratorio. E fa parte fondamentale del nostro 
cammino vivere la Messa; vi invitiamo caldamente a quella prefestiva sabato 

sera alle 19 o alle 18.30 in orario invernale. 
 

Gruppo “ADO 1” (adolescenti di I°-II° superiori)  Gruppo “ADO 2” (adolescenti di III° - V° superiore) Sia 
gli adolescenti che hanno confermato con la Cresima la loro fede sia quelli che ancora non l’hanno fatto, 
si incontrano nel GRUPPO dove crescono insieme, attraverso condivisione, dono di sé, esperienze di 
servizio, animazione per i più piccoli durane l’anno, nelle feste e a luglio con il GREST ESTIVO. Si 
incontrano il lunedì dalle 20.45 alle 22.00. E fa parte fondamentale del nostro cammino vivere la Messa; 
vi invitiamo caldamente a quella prefestiva sabato sera alle 19 o alle 18.30 in orario invernale. 
 

Accordiamoci: 
Cerchiamo di incontrarci ragazzi, adulti e gruppi per crescere nel senso di appartenenza alla 
comunità, come via maestra per crescere come cristiani: “Dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome io sono 
in mezzo a loro” dice Gesù: per questo il faticoso tentativo di riunire un po' i giorni della catechesi. Non ci 
scoraggiamo e mettiamo la nostra buona volontà. Prima e dopo la catechesi e la Messa festiva è aperta 
la sala giochi. Nel ns cammino ci alleneremo a seguire Gesù, non a ricevere i sacramenti. 
Iniziamo il nostro cammino nel giorno dedicato il 3 ottobre le medie il 4 ottobre le elementari e poi 
insieme la Festa di Apertura Oratorio sabato 8 ottobre alle 16.30 con animazione per i ragazzi e 
incontro per noi adulti, segue Messa di apertura, e poi spaghettata serale (chi può porti dolcetti e bibite 
da condividere) e animazione.  
Vi chiediamo, di FARE QUESTO CAMMINO INSIEME nell’avventura difficile ma preziosa, di facilitare la 
relazione di vs figlio con Gesù e con la comunità cristiana, dando voi il buon esempio: 

• vivendo la Preghiera quotidiana personale, in famiglia, prima dei pasti, prima di dormire,  

• venendo alla Messa festiva del sabato sera o la domenica nel giorno di Gesù Cristo Risorto,  

• operando la Carità concreta e sincera verso i deboli, i poveri, i malati 

• vivendo la Confessione della vita per ricevere MISERICORDIA;  

• tenendoci alla catechesi nel giorno prescelto, senza saltarlo con facilità;  

• partecipando agli incontri di formazione e alle giornate comunitarie che verranno proposte durante 
l’anno o i sabati pomeriggio.  
Tutto questo è per comunicargli il dono della FEDE, che nel Battesimo è stato seminato in noi, e 
che resterà per vs figlio l’eredità più grande che gli potete lasciare, anche dopo di voi! 
In caso di assenze dal Catechismo, vi preghiamo di avvisare con una telefonata il catechista o il 
Sacerdote (p.Sandro 3386752928).  
Sono programmati gli incontri con voi genitori, in alcune domeniche o sabati prima o dopo la 
Messa festiva. Nel primo incontro, riceverete il calendario fino a dicembre. Durante l’anno verranno 
distribuiti avvisi riguardanti la vita della nostra Comunità: vi preghiamo di prenderne visione.  

Buon cammino, con Gesù Buon Pastore, nostra guida!  
I catechisti, gli educatori e i Giuseppini p.Sandro e p.Sergio 


