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Ordinariamente la catechesi si svolge nelle sale dell’oratorio. Tuttavia, secondo il cammino che 

si sta svolgendo, si possono prevedere delle visite e/o uscite a luoghi o istituzioni presenti nel territorio 

parrocchiale (soprattutto per i più grandi).  

Con l’adesione alla catechesi si prende atto anche di questa possibilità. Sarà cura delle 

catechiste garantire il rientro per l’ora prevista, talora si chiederà anche la collaborazione a genitori 

disponibili per svolgere al meglio l’iniziativa. Nel limite del possibile si avviserà di questa eventualità. 

Oltre all’incontro settimanale si ponga al centro la messa domenicale (quella particolarmente 

indirizzata alle famiglie con i ragazzi è alle ore 10.30 in Sant’Alessandro in Colonna); anche i ritiri 

della domenica fanno parte essenziale del percorso di catechesi. 
 

PER CHI? DATE APPUNTAMENTI 

II elem. Merc. 4 ottobre, h 16.45 Primo incontro di catechesi: genitori e bambini insieme  

III-IV elem. Giov. 5 ottobre, h 16.45 Primo incontro di catechesi: genitori e bambini insieme  

V elem, I-II media Ven. 6 ottobre, h 16.45 Primo incontro di catechesi: genitori e ragazzi insieme 

II elem. Dom. 8 ottobre, h 10.30 Accoglienza in Sant’Alessandro alle ore 10.15 con le famiglie, 

segue pranzo in oratorio e momento di gioco fino alle 16.00. 

IV elem. Giov. 12 ottobre, h 16.45 Confessioni nella chiesa dell’oratorio 

V elem. - I media Ven. 13 ottobre, h 16.45 Confessioni nella chiesa dell’oratorio 

Genitori II el Merc. 18 ottobre, h. 16.45 Incontro di formazione genitori con don Luca 

Genitori III-IV el Giov. 19 ottobre, h. 16.45 Incontro di formazione genitori con don Gianni 

II media Ven. 20 ottobre, h 16.45 Confessioni nella chiesa dell’oratorio 

Tutti 1-2-3 novembre Catechesi sospesa 

Tutti Dom. 5 novembre, h 10.30 Mandato per i catechisti e operatori pastorali 

Genitori II el Merc. 15 novembre, h. 16.45 Incontro di formazione genitori con don Luca 

Genitori III-IV el Giov. 16 novembre, h. 16.45 Incontro di formazione genitori con don Gianni 

II media Dom. 26 novembre, h 9-16 Ritiro in oratorio, 15.00: momento conclusivo con i genitori 

Tutti 29-30 nov.- 1 dic. L’incontro di catechesi termina alle ore 18.00 (Avvento) 

I media e V el Dom. 03 dicembre, h 9-16 Ritiro in oratorio, 15.00: momento conclusivo con i genitori 

Tutti 6-7-8 dicembre Catechesi sospesa 

Tutti  Venerdì 8 dicembre Solennità dell’Immacolata, S. Messa in Oratorio 

Tutti 13-14-15 dic. L’incontro di catechesi termina alle ore 18.00 (Avvento) 

Genitori II el Merc. 13 dicembre, h. 16.45 Incontro di formazione genitori con don Luca 

Genitori III-IV el Giov. 14 dicembre, h. 16.45 Incontro di formazione genitori con don Gianni 

III-IV elem. Dom. 17 dicembre, h 9-16 Ritiro in oratorio, 15.00: momento conclusivo con i genitori 

Tutti 20-21-22 dicembre, h 16.45 Preghiera di avvento in basilica e confessioni, segue scambio 

di auguri con piccolo rinfresco nella domus. 

Calendario 
2017/2018 



Tutti 10-11-12 gennaio 2018 Riprende la catechesi 

Genitori venerdì Ven. 12 gennaio, h. 16.45 Incontro di formazione genitori con don Gianni e don Luca 

Genitori II el Merc. 17 gennaio, h. 16.45 Incontro di formazione genitori con don Luca 

Genitori III-IV el Giov. 18 gennaio, h. 16.45 Incontro di formazione genitori con don Gianni 

Tutti Dom. 28 gennaio, h. 10.30 Festa dell’Oratorio: festa di S. Giovanni Bosco  

S. Messa e pranzo per tutte le famiglie, segue concerto 

Genitori venerdì Ven. 2 febbraio, h. 16.45 Incontro di formazione genitori con don Gianni e don Luca 

II media Ven. 9 febbraio, h 16.45 Confessioni nella chiesa dell’oratorio 

Tutti  Merc. 14 febbraio, h 16.45 Celebrazione delle Sacre Ceneri per i ragazzi in basilica 

IV elem. Giov. 15 febbraio, h 16.45 Confessioni nella chiesa dell’oratorio 

V elem. e I media Ven. 16 febbraio, h 16.45 Confessioni nella chiesa dell’oratorio 

I media Dom. 18 febbraio, h 9-16 Ritiro in oratorio e presentazione del nome per la Cresima del 

2019; h 15.00 momento conclusivo con i genitori 

Genitori venerdì Ven. 23 febbraio, h. 16.45 Incontro di formazione genitori con don Gianni e don Luca 

V elem. Dom. 25 febbraio, h 9-16 Ritiro partecipando al convegno missionario diocesano che 

anche quest’anno si svolge nella nostra parrocchia 

III elem. Dom. 4 marzo, h 9-16 Ritiro in oratorio e presentazione del nome per la Prima 

Comunione 2019; h 15.00 momento conclusivo con i genitori  

Genitori comunione Giov. 8 marzo, h. 16.45 Incontro organizzativo in vista del sacramento 

Genitori venerdì Ven. 16 marzo, h. 16.45 Incontro di formazione genitori con don Gianni; 

genitori cresimandi organizzazione sacramento con don Luca 

Tutti 21-22-23 marzo, h 16.45 Preghiera di quaresima in basilica e confessioni 

IV elem. 26-27 marzo, h. 16-18 Prova della veste bianca 

IV elem. Giovedì 29 marzo Giovedì santo, consegna della veste bianca 

Tutti 4-5-6 aprile Riprende la catechesi 

III elem. dom. 8 aprile, h 9-17.00 Ritiro e Celebrazione della Prima Confessione alle 15.00 

IV elem. Sab. 21 – Dom. 22 Aprile  Giornate di fraternità a Bratto per i comunicandi 

Tutti 25-26-27 aprile Catechesi sospesa 

IV elem. Sab. 05 maggio, h 15 Basilica: prove per i comunicandi e confessioni con i genitori 

IV elem. Dom. 6 maggio, h 10.00 Celebrazione della Prima Comunione  

IV elem. Martedì 8 maggio, 16.45 Messa al Monastero delle Benedettine  

II media Ven. 11 – dom. 13 maggio Pellegrinaggio ad Assisi per i Cresimandi 

Tutti 16-17-18 maggio Ultimo incontro (V e I media, confessioni) 

II media Sab. 19 maggio, h 15.00 Prove e confessioni per i ragazzi, genitori e padrini in basilica 

II media Dom. 20 maggio, h 15.30 Celebrazione della Cresima 

II media Martedì 22 maggio, h 16.45 Messa al Monastero delle Benedettine  

Tutti Ven. 25 maggio, h 19.00 Conclusione dell’anno: pizzata e preghiera conclusiva 

 

  



Oltre a queste proposte, vi consegniamo anche il prospetto di altre 

attività e iniziative che possono esserci di aiuto a vivere l’oratorio 

un po’ più come una casa, per le quali, di volta in volta, 

provvederemo ad inviare un promemoria. 

 

 

Sabato sera… in famiglia (ore 19.30)  

4 novembre  

10 marzo 

 

Laboratori manuali domenicali per i ragazzi (ore 15.30-17.00) 

19 novembre 

17 dicembre 

11 marzo 

15 aprile 

 

Serate di formazione per gli adulti (indicheremo relatori e temi) 

16 febbraio 

9 aprile 

 

Mercatino pro-oratorio (sul sagrato della Basilica) 

22 ottobre 

19 novembre 

17 dicembre 

4 febbraio 

18 marzo 

15 aprile 

(la confezione artigianale di casoncelli e scarpinocc avviene il 

venerdì sera precedente al mercatino dalle 20.30 in poi, in oratorio: 

20/10 - 17/11 - 15/12 - 2/2 - 16/3 - 13/4) 

 

Ricordiamo che per ognuna delle attività 

sono sempre ben accetti aiuti e collaborazioni. 


