
 

 

ANNO DI CATECHISMO 2019 – 2020 
 

2° primaria  

CON TE! FIGLI 
 

 
 
 

Ringraziandovi per la collaborazione, ricordiamo gli appuntamenti  
per i bambini e i genitori: 

 

S. MESSA OGNI DOMENICA  
In particolare S. MESSA DELLE ORE 10:30 PER RAGAZZI E COMUNITA’ 

 
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI: 

 SABATO 5 OTTOBRE 2019 (10:30 -11:30) in oratorio primo incontro  
per tutti i gruppi di catechismo. 

 SABATO 19 OTTOBRE 2019 (10:00-11:30) in oratorio incontro per i bambini. 

 SABATO 16 NOVEMBRE 2019 (10:00-11:30) in oratorio incontro per i bambini. 

 SABATO 23 NOVEMBRE 2019 (11:00-11:30) in chiesa  
GIORNATE EUCARISTICHE – INCONTRO DI ADORAZIONE E PREGHIERA. 
Incontro per bambini a cui possono partecipare anche i genitori. 

 DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 – Domenica insieme per bambini e genitori  
– il programma dettagliato dell’incontro verrà comunicato in seguito. 

 SABATO 21 DICEMBRE 2019 (10:30-11:00) in chiesa  
NOVENA per tutti i gruppi di catechismo. 
 



 

 

 SABATO 11 GENNAIO 2020 (10:00-11:30) in oratorio incontro per i bambini. 

 DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 – Domenica insieme per bambini e genitori  
– il programma dettagliato dell’incontro verrà comunicato in seguito. 

 SABATO 22 FEBBRAIO 2020 (10:00-11:30) in oratorio incontro per i bambini. 

 SABATO 7 MARZO 2020 (10:00-11:30) in oratorio incontro per i bambini. 

 DOMENICA 22 MARZO 2020 – Domenica insieme per bambini e genitori  
– il programma dettagliato dell’incontro verrà comunicato in seguito. 

 SABATO 4 APRILE 2020 (10:00-11:30) in oratorio incontro per i bambini. 

 SABATO 11 APRILE 2020 (11:00-11:30) in chiesa SABATO SANTO  
– INCONTRO DI ADORAZIONE E PREGHIERA.  
Incontro per bambini a cui possono partecipare anche i genitori. 

 DOMENICA 3 MAGGIO 2020 – Domenica insieme per bambini e genitori  
– il programma dettagliato dell’incontro verrà comunicato in seguito. 

 SABATO 30 MAGGIO 2020 (10:30-11:30) incontro di chiusura anno catechistico 
per tutti i gruppi. 

Raccomandiamo ai genitori di portare i bambini con puntualità in modo da rispettare  
gli altri e non impedire un proficuo ascolto e coinvolgimento di tutti!  

Per gli incontri ricordiamo di far portare ai bambini un astuccio  
e il sussidio acquistato al momento dell’iscrizione. Grazie! Vi aspettiamo. 

Le catechiste Rossella, Laura e Alessandra 
con Don Eugenio 

I nostri contatti: 
Parrocchia  Tel.    039 695192                 
Rossella  Tel.    340 5381286 
Laura   Tel.    349 3612909 
Alessandra  Tel.    329 1569529 


