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CAMMINO DI EDUCAZIONE ALLA FEDE  2020-21 
III anno di catechismo - PERCORSO “TABGA” GERBOLE 

(IV elementare) 
Carissimi genitori, 
avete iscritto vostro figlio/a al percorso di catechismo anche quest’anno; l’itinerario proposto risentirà di alcune modifiche 
rispetto gli scorsi anni per le attenzioni che ci sono richieste in questo periodo straordinario di emergenza sanitaria. Affinché 
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 alcuni elementi… 

• La messa della domenica  
 gli orari nella nostra parrocchia sono Sabato ore 18,30; 
 Domenica ore 10 in parrocchia e ore 11,30 al Santo Volto di Gerbole. 

• Gli incontri MENSILI di catechesi che sono il Venerdì dalle 17 alle 19 in salone Consolata a Gerbole. 
• L’esempio e la ricerca di fede dei genitori. Al termine dell’incontro mensile di vostro figlio ci sarà un momento di 

incontro per voi (dalle 18,30 alle 19), in cui vi chiediamo di essere SEMPRE presenti (almeno un famigliare) per 
condividere l’attività e organizzare gli impegni. 

• Alcuni momenti forti di comunità per i bambini e ragazzi segnati qui di seguito tra un incontro e l’altro. 

    INCONTRI 

1. Domenica 18 ottobre ore 11,15 Santa Messa al Santo Volto di Gerbole AFFIDIAMO L’ANNO AL SIGNORE,  
     NELLA MESSA VERRA’ BENEDETTA LA NUOVA ICONA DEL SANTO VOLTO 
2. Venerdì 30 ottobre ore 17-19 in salone - Cos’è il tempo liturgico e come si vive? 
3. Servizio all’altare nelle domeniche 15/11, 22/11 (da programmare a gruppi)  
4. Venerdì 27 novembre ore 17-19 in salone - Com’è fatta la chiesa? 
5. 21-22-23 dicembre TRIDUO DI NATALE in parrocchia ore 17-17,45 
6. Venerdì 22 gennaio ore 17-19 in salone - Cos’è la Messa e come inizia? 
7. Servizio all’altare nelle domeniche 24/1, 31/1 (da programmare a gruppi) 
8. Mercoledì 17 febbraio celebrazione delle Ceneri ore 18,30 - 19,15 al Santo Volto 
9. Venerdì 26 febbraio ore 17-19 in salone - Cosa avviene nella liturgia della Parola? 
10. Domenica 14 marzo dalle 9,30 alle 17 Ritiro quaresimale con consegna del Vangelo e CONFESSIONE.          
       Nel primo pomeriggio riunione genitori per la prima comunione. 
11. Venerdì 26 marzo ore 17-19 in salone - Cosa avviene nella liturgia Eucaristica? 
12. Prime comunioni nella domenica 25 aprile ore 16 al Santo Volto 
13. Venerdì 30 aprile ore 17-19 in salone - Cosa sono la Comunione, l’Adorazione e i Miracoli Eucaristici? 
14. ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO (da programmare a gruppi) 
15. Sabato 5 giugno ore 18 Messa in parrocchia e processione del Corpus Domini 

N.B. Sono 14 incontri complessivi (escluso le comunioni) in cui chiediamo di essere presenti a tutti. Potrà proseguire il 
cammino, per la serietà dello stesso, chi sarà stato presente ad almeno 11 di questi incontri durante l’anno. Abitualmente si 
richiedeva un contributo di 15 € al momento delle iscrizioni per le fotocopie, 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. Quest’anno, se desiderate, 
potete versare un contributo nel primo incontro che avrete venerdì 30 ottobre con i catechisti. Grazie. 

Buon cammino!                                        
          don Alessandro e i catechisti
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