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  CAMMINO DI EDUCAZIONE ALLA FEDE  2019-20 
II, III, IV, V anno di catechismo - PERCORSO “BETANIA” VOLVERA 

(III - IV - V elem. e I media) 

Carissimi genitori, 
avete iscritto vostro figlio/a al percorso di catechismo anche quest’anno; affinché questo sia un itinerario 
autentico di educazione alla fede cattolica dei più piccoli c’è bisogno del sostegno anche di noi adulti. 
La proposta di cammino di educazione alla fede per essere completa ha bisogno di cinque elementi… 

• La messa della domenica  
 gli orari nella nostra parrocchia sono Sabato ore 18,30 (Messa a cui parteciperemo sempre come 
 gruppi di catechismo e d’oratorio e saremo impegnati in alcuni servizi durante la preghiera); 
 Domenica ore 10 in parrocchia e ore 11,30 al Santo Volto di Gerbole. 

• L’esempio e la ricerca di fede dei genitori. Ci saranno due incontri del sabato per voi genitori in 
cui vi chiediamo di essere presenti (almeno un famigliare) dalle 17 alle 19,30. 

• Alcuni momenti forti di comunità per i bambini e ragazzi segnati qui di seguito. 
• L’oratorio e l’esperienza di gruppo. 

 Dall’inizio di catechismo riaprirà l’oratorio del sabato a Volvera con giochi e merenda dalle 15,30 
• Gli incontri di catechesi sempre il sabato dalle 17 alle 18.  

  

Ecco le date degli incontri del sabato in oratorio a Volvera (ore 17-19,30) 
Da inizio anno catechistico a Natale: 26/10, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 21/12; 
Da inizio anno solare a Carnevale: 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2 (carnevale); 
Quaresima: 29/2 (no V elem.), 7/3, 14/3 (no I media), 21/3 (no IV elem.), 28/3 (no III elem.), 4/4; 
Da Pasqua a fine anno catechistico: 18/4, 9/5. 

N.B. Sono 22 incontri in cui chiediamo di essere presenti a tutti. Potrà proseguire il cammino, per la 
serietà dello stesso, chi sarà stato presente ad almeno 16 di questi incontri durante l’anno. 

Appuntamenti da segnare sull’agenda per tutti 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 a GERBOLE 

- ORE 15,30  ACCOGLIENZA E GRANDE GIOCO  
- ORE 16,45  PRESENTAZIONE DEI GRUPPI E DEI CATECHISTI/ANIMATORI 
- ORE 17,15  PREMIAZIONI e MERENDA 
- ORE 18  SANTA MESSA AL SANTO VOLTO CON MANDATO AGLI ANIMATORI E AI CATECHISTI 

30 novembre - 1 dicembre   S. Messa di inizio Avvento 
18-19-20 dicembre ore 17   Triduo di Natale 
Sabato 21 dicembre ore 15,30  Festa di Natale 
Mercoledì 25 dicembre ore 10  S. Messa di Natale in parrocchia (a Gerbole ore 11,30) 
26 febbraio     Mercoledì delle ceneri ore 17 in parrocchia; ore 18,30 a Gerbole 
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29 febbraio - 1 marzo      S. Messa di inizio quaresima 
Sabato 4 aprile ore 18   Processione delle Palme dalla casa di riposo Ponsati 
Giovedì 9 e venerdì 10 aprile   Due giorni di Pasqua 
      (a Volvera il giovedì, a Gerbole il venerdì) 
Domenica 12 aprile ore 10   S. Messa di Pasqua (a Gerbole ore 11,30) 
Domenica 17 maggio    Giornata di fine attività  
15 -20 giugno    Campo a Valgrisenche  
22 giugno - 17 luglio   Estate Ragazzi 

APPUNTAMENTI PER ANNI DI CATECHISMO 

II anno di catechismo (III elem) 

Incontri con i genitori (ore 17 e Messa con i bambini a seguire): 9/11, 14/3 

Domenica 12 gennaio ore 11,30  Festa del rinnovo del battesimo a Gerbole  

Domenica 29 marzo   Consegna della Croce - giornata di ritiro  
      ore 14,30 incontro con i genitori 
      ore 15,30-17,30 prime confessioni 
        
III anno di catechismo (IV elem) - anno della prima comunione 

Incontri con i genitori (ore 17 e Messa con i bambini a seguire): 16/11, 28/3 

Domenica 22 marzo   Consegna del Vangelo - giornata di ritiro 
      ore 15 incontro con i genitori / ore 16 confessioni 

La domenica in cui ci sarà la prima comunione a Volvera sarà il 10 maggio alle ore 10 

Sabato 13 giugno ore 18    Messa di ringraziamento per la Prima Comunione e 
      processione del Corpus Domini 

IV anno di catechismo (V elem) 

Incontri con i genitori (ore 17 e Messa con i bambini a seguire): 23/11, 1/2 

Domenica 1 marzo    Consegna del Padre Nostro - giornata di ritiro  
      ore 15 incontro con i genitori / ore 16 confessioni 

V anno di catechismo (I media) 

Incontri con i genitori (ore 17 e Messa con i bambini a seguire): 30/11, 15/2 

Sabato 29 febbraio ore 14-19  Visita a Torino e incontro con il nostro Vescovo Cesare 

Domenica 15 marzo   Consegna del Credo - giornata di ritiro  
      ore 15 incontro con i genitori / ore 16 confessioni 

N.B. Il contributo di 15 € che avete versato è utilizzato per le fotocopie, la merenda, i libri del catechismo 
che i bambini utilizzano, il materiale per le attività e i ritiri, il riscaldamento, la luce... e le spese vive che 
la parrocchia affronta.  
          don Alessandro e i catechisti


