
Parrocchia Assunzione di Maria Vergine 
via Ponsati, 23 
10040 Volvera 

tel. e fax 011 9850606 
e-mail: parrocchiavolvera@gmail.com 

www.parrocchiavolvera.it 
pagina Facebook: Parrocchia Assunzione di Maria V. Volvera 

 CAMMINO DI EDUCAZIONE ALLA FEDE  2019-20 
IV anno di catechismo - PERCORSO “TABGA” GERBOLE 

(V elementare) 

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; 
 Domenica ore 10 in parrocchia e ore 11,30 al Santo Volto di Gerbole. 

• L’oratorio e l’esperienza di gruppo. 
• Gli incontri MENSILI di catechesi che sono il Venerdì dalle 16,30 alle 19. Arrivati in oratorio 

mangiamo la merenda insieme e alle 17 inizia l’attività. 
• 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 DEL VENERDÌ         ALTRI IMPEGNI   

     1. Domenica 20 ottobre dalle 15,30 alle 19 a Gerbole (Santo Volto) 
     FESTA DELL’ORATORIO E DEL CATECHISMO  

2. 22 novembre - Chi sono i Santi, dobbiamo diventarlo anche noi? 

     3. VISITA AL CIMITERO di famiglia (da programmare) 

4. 13 dicembre - Come si segue Gesù nella vita quotidiana? Cos’è la vocazione? 

     5. 18-19-20 dicembre TRIDUO DI NATALE ore 17-17,45 

     6. Lunedì 6 gennaio ore 10 in parrocchia ACCOGLIENZA DEI MAGI 

7. 24 gennaio - Cosa sono le virtù e i vizi? 

8. 21 febbraio - Perché si prega? 

     9. Mercoledì delle Ceneri  26 febbraio celebrazione ore 18,30  
         al Santo Volto 

     10. Domenica 1 marzo dalle 9,30 alle 17  
     Ritiro quaresimale con consegna del Padre Nostro e Confessioni 

11. 13 marzo - Come e quando si prega? 
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12. 27 marzo - Cos’è la liturgia? 

     13. ADORAZIONE EUCARISTICA DEL GIOVEDÌ di famiglia  
            o alla Confraternita nella sera del giovedì santo 
           (da programmare) 
      
14. 24 aprile - Quali sono le opere di misericordia? 

     15. ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO (da programmare a gruppi) 

16. 15 maggio Verifica dell’anno 

     17. Domenica 17 maggio FESTA DI FINE ATTIVITÀ 

N.B. Sono 17 incontri complessivi (8 il mercoledì e 9 in altri momenti) in cui chiediamo di essere presenti 
a tutti. Potrà proseguire il cammino, per la serietà dello stesso, chi sarà stato presente ad almeno 12 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 
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) 
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 

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.  

Buon cammino!                                                    

          don Alessandro e i catechisti


