Unità Pastorale di San Martino B.A.
Parrocchie di San Martino Vescovo, Cristo Risorto, Marcellise, Mambrotta e Ferrazze

Catechismo per i ragazzi di 1a e 2a Media
Alcune cose riguardanti l'inizio dell'anno catechistico.
1. Il modulo di iscrizione, deve essere compilato (con anche la mail) e consegnato alla raccolta
iscrizioni di Sabato 29 settembre dalle 8.30 alle 11.00 presso le aule del Centro o del Borgo, quale
segno di adesione ed impegno anche da parte di voi genitori al cammino dei vostri figli.
Il contributo economico di di € 10,00 per le spese vive quali testi di riferimento, fotocopie, cancelleria varia, etc.:
è una piccola partecipazione, che però non deve diventare per nessuno motivo di ostacolo!

2. Appuntamenti genitori:
 Incontri per coppie durante la Missione Francescana, nelle serate dall’15 al17 ottobre;
 7-8-9 dicembre, Seminario di “Nuova Vita”: fine settimana in parrocchia del centro per
rivivere assieme i contenuti della nostra fede, toccando da vicino l’amore di Dio per noi in
modo personale!
3. Alcuni appuntamenti per i futuri cresimandi
 Incontro per tutti i ragazzi e i genitori di 2a media, Domenica 13 gennaio 2019 dalle 15.00 alle 16.00
ci sarà l’incontro del Vescovo con tutti i cresimandi del nostro vicariato, presso la Parrocchia di Soave.
 Proposta dell’esperienza della visita e benedizione delle famiglie, per chi lo desidererà, compilando
e restituendo il foglietto che verrà dato nei catechismi da gennaio in poi…
 La cresima sarà quasi certamente la prima Domenica di ottobre 2019, mentre a conclusione
dell’anno di catechismo vivremo la Festa dell’Eccomi, Domenica 19 maggio.
 Ci sarà la proposta, come negli ultimi anni, dei Cresimandi a “Roma in 24ore” il 3-4 settembre 2019,
con la partecipazione all’Udienza Generale del Papa.
4. I giorni e gli orari di massima di quest’anno saranno:
VENERDÌ E MARTEDÌ ore 17.00
MARCELLISE
(da verificare con la singola catechista)
MARTEDÌ ore 17.00
CRISTO RISORTO
VENERDÌ ore 17.00
SAN MARTINO V. e CASE NUOVE
5. Evidenziamo già i giorni in cui NON sarà presente il catechismo, a motivo di ponti scolastici o
per incontri tra catechisti.
Le date senza catechismo sono:
04/07 dicembre
(dal 24 dic. al 6 gen. Vacanze di Natale)
29 gennaio/01 febbraio 2019
01/05 marzo (Mercoledì 06 marzo: Mercoledì delle Ceneri, con le celebrazioni anche per i ragazzi)
29 marzo/02 aprile (dal 18 aprile al 25 aprile Vacanze di Pasqua)
26 aprile
6. Date delle confessioni: 14 e 18 dicembre (per Natale), 12 e 16 aprile (per Pasqua).
7. Il catechismo inizierà con la settimana dopo le Missioni, dal martedì 06/venerdì 09 novembre in poi.
NB: Ringraziando quanti già si mettono a disposizione dei vostri ragazzi e a servizio delle nostre
famiglie mettendosi in gioco nel fare catechismo, ricordiamo che c’è sempre bisogno di energie
nuove e fresche come catechiste/i o aiuto-catechiste/i…è un servizio per tutta la comunità!
Rimanendo sempre disponibili per ogni chiarimento, auguriamo a tutti un buon e fruttuoso anno
2018/2019.
I vostri sacerdoti

