
INFORMAZIONI ESSENZIALI PER IL CATECHISMO DI 

FANCIULLI E RAGAZZI 

 
• Gli incontri settimanali nei primi due anni della catechesi (in vista della Prima 

Comunione) si svolgono il martedì alle ore 17:30. 
 

• Gli incontri negli anni successivi (in vista della Cresima) si svolgono il 

mercoledì alle ore 18:00. 
 

• Essendo il catechismo un cammino di crescita nella fede e di formazione alla 

vita cristiana, si richiede la frequenza come prima e necessaria premessa di una 

prosecuzione di questo cammino che possa dirsi seria e fruttuosa. 
 

• La Santa Messa domenicale alla quale partecipano bambini e ragazzi della 

catechesi è quella delle ore 10:00. Si richiede che, per quanto possibile, i 

genitori partecipino alla stessa celebrazione con i loro figli. Alla celebrazione 

sono presenti i catechisti. L’animazione della Santa Messa è curata, in una 

forma che possa risultare la più adatta possibile ai fanciulli e ai ragazzi, dai 

giovani catechisti dell’Oratorio parrocchiale. 
 

• Bambini e ragazzi sono caldamente invitati a prender parte alle attività ludiche 

e formative proposte dall’Oratorio parrocchiale, dopo la Messa domenicale 

(fino alle 12:30) e in altri particolari momenti dell’anno pastorale. 
 

 

Fanciulli e ragazzi, dopo esser stati iscritti in segreteria, inizieranno gli incontri della 

catechesi settimanale a partire dai primi giorni di ottobre, secondo il seguente 

calendario: 
 

Inizio del catechismo per il I anno in vista della Comunione           18 OTTOBRE 
 

Inizio del catechismo per il I anno in vista della Cresima                19 OTTOBRE 
 

Inizio del catechismo per il II anno in vista della Comunione          11 OTTOBRE 
 

Inizio del catechismo per il II e III anno in vista della Cresima       12 OTTOBRE 
 

I genitori dei ragazzi che si ritroveranno il 18 e il 19 ottobre sono pregati, per quanto 

possibile, di esser presenti (almeno uno per bambino/ragazzo) a quel primo 

appuntamento, perché dopo il saluto iniziale del Parroco e l’organizzazione dei 

gruppi sotto la guida dei catechisti, si terrà anche un breve incontro tra il Parroco e i 

genitori per la comunicazione di importanti informazioni e la discussione comune di 

ipotesi per le attività formative dei mesi successivi.  

Tutti i genitori saranno invitati (previo avviso dato con giusto anticipo) a partecipare 

ad altri tre incontri simili nel corso dell’anno pastorale. 

 

I ragazzi che riceveranno la prima Comunione e la Cresima nei prossimi mesi 

autunnali sono gli unici che non necessitano di iscrizione in segreteria. Si rivedranno, 

insieme ai loro catechisti, secondo le indicazioni che saranno da questi date. 

   


