
 
Carissimi genitori, 

siete invitati a partecipare 
all’ inaugurazione 

del nuovo Anno Catechistico 
che si terrà 

domenica 8 ottobre 
durante la S. Messa delle  10.00  
nella Chiesa di S. Mauro Abate. 

 
Le iscrizioni  

al 1° anno di catechesi  
(2ª elementare)  

si svolgeranno presso 
 la segreteria  catechistica 

 sita nei locali  
dell’ Oratorio S. Mauro  

il 7 ottobre  
dalle 15.45 alle 17.30. 

 
Requisiti necessari: 

 Essere residenti nella parrocchia 
 Frequentare una scuola sita nel 

territorio parrocchiale 
 Certificato di Battesimo. 

 
 
 

             Vi aspettiamo. 
 

    Il Parroco e i Catechisti 
 

 
 

 
ITINERARIO CATECHISTICO 

 
  L’itinerario catechistico per il completamento 
dell’Iniziazione Cristiana dei fanciulli e dei 
ragazzi dai 7 ai 12 anni di età, intrapreso nella 
nostra parrocchia prevede un percorso della 
durata di sei anni di cui i primi tre di catechesi 
familiare e i successivi di catechesi catecumenale. 

 
1°- 2°- 3° anno  

- Incontri mensili con genitori e figli, tenuti il 
sabato pomeriggio. Il parroco presenta ai 
genitori le parti del catechismo della CEI che 
essi dovranno utilizzare a casa durante il mese 
successivo per la catechesi ai figli, aiutandoli 
nel loro compito con suggerimenti pratici e 
didattici. 
 I catechisti, contemporaneamente e in un 
luogo diverso, intrattengono i fanciulli con 
attività ludiche e laboratoriali mirate a 
verificare, integrare e rafforzare quanto svolto 
dai genitori a casa nel mese precedente.  

 
4°- 5°- 6° anno   

 - Incontri settimanali di catechesi dei fanciulli 
con i catechisti e mensili per i genitori in 
preparazione alla celebrazione dei sacramenti.  

 
Alla fine di ogni anno catechistico sono previste 
delle celebrazioni:  

 consegna del Vangelo (1° anno), 
 consegna del Crocifisso (2° anno)                    
 sacramento della Penitenza (3° anno) 
 consegna del Padre Nostro e Messa di 

Prima Comunione (4° anno),       
 consegna del Credo (5° anno) 
 celebrazione della Cresima (6° anno). 

 
Ragazzi e genitori verranno coinvolti a turno 
nell’animazione delle messe domenicali. 
 
 

 
PARROCCHIA S. MAURO ABATE 

ACI CASTELLO 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

CALENDARIO               
ANNO CATECHISTICO 

2017/2018 



              

Calendario degli incontri 
 per genitori e figli  1°, 2° e 3°anno 
 

Sabato ore 15.45 -17.00 

 

 
3° anno di catechesi ( 9 anni) 

 
 

                      21 ottobre 
                      18 novembre 
                      16 dicembre 
                      27 gennaio 
                      17 febbraio 
                      17 marzo 
                      21 aprile 
                      19 maggio 
 

 

Incontri settimanali 
di catechesi per i ragazzi di          

1ª Comunione  (4° anno) 
4 

 
  
 

Venerdì ore 15.45-17.00 
 
 

 
 

Calendario degli incontri 
per i genitori dei ragazzi di  

1ª Comunione 
 

Venerdì  ore 15.45-17.00 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

      Incontri settimanali 
       di catechesi per i ragazzi di 

         5° anno e  Cresima (6° anno) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

         Calendario degli incontri 
         per i genitori dei ragazzi di         

         5° anno e Cresima 
 
 

        Sabato  ore 15.45-17.00 
 

 
 

        TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO  
        PRESSO I LOCALI DELL’ORATORIO  

 
         N.B.  Dopo 15 minuti dall’inizio     

  della catechesi, per motivi di   
  sicurezza, il cancello del cortile  

         verrà chiuso e non sarà possibile  
         accedere ai locali dell’oratorio. 

 
 
 

 
     1° anno di catechesi ( 7 anni) 

 

                    7 ottobre 
                    4 novembre 
                    2 dicembre 
                  13 gennaio  
                    3 febbraio 
                    3 marzo 
                    7 aprile  
                    5 maggio 
 

 

2° anno di catechesi ( 8 anni) 
 

                   14 ottobre 
                   11 novembre 
                     9 dicembre 
                   20 gennaio 
                   10 febbraio 
                   10 marzo 
                   14 aprile 
                   12 maggio 
 

 

6 ottobre 
3 novembre 
12 gennaio 
2 febbraio 
2 marzo 
6 aprile 

4 maggio 
 

 

Sabato ore 15.45-17.00 
 

        
28 ottobre 

25 novembre 
24 febbraio 
24 marzo 

26 maggio 
 


