
   

 

 

SETTEMBRE 11  

OTTOBRE 8  

NOVEMBRE 5 26 

DICEMBRE   

GENNAIO 7  

FEBBRAIO 11  

MARZO 11  

APRILE 1 29 

MAGGIO   

GIUGNO 17  

OTTOBRE 27 
 

ore 15 

NOVEMBRE 24 ore 15 

DICEMBRE     15 
ore 15 

GENNAIO 19 ore 15 

FEBBRAIO 16 ore 15 

MARZO 16 
 

ore 15 

APRILE 12 ore 21 

GIUGNO 2 
 

ore 10.30 

compone di due articoli fondamentali, 

eccoli:  

 - “Si impara facendo” 

 - “Le cose si possono fare, tutte. Ma   

     non senza di te”  
 

 Perciò diamoci dentro! 

 

 

Buon nuovo anno di attività a tutti!  

 

 

I preti e gli accompagnatori  

dei gruppi di catechesi 

di gruppo, altri con una modalità più 

comunitaria, ma non per questo meno 

importante.  
 

 Durante l’anno saranno proposte anche 

delle veglie e delle feste: appuntamenti  

in cui si celebrano alcuni episodi della 

vita del Signore Gesù.  
 

 Ricordiamo quanto già detto tutti gli 

anni: riteniamo che quando un bambi-

no, un ragazzo, i genitori... non parte-

cipa con continuità (che vuol dire senza 

interruzione, anno dopo anno) al cam-

mino proposto, non è bene che si pre-

senti all’anno in cui si ricevono i Sacra-

menti. Potrà, eventualmente, ricevere i 

Sacramenti in un'altra occasione.  
 

 Nel modo di proporre e fare Catechesi 

a Montà c’è una specie di Legge che si 

dell’educazione”, ma genitori e giovani 

della nostra Comunità che, così come 

sono e possono, si mettono a servizio 

della crescita dei ragazzi.  
 

 Gli incontri di catechesi avranno ca-

denza quindicinale (circa) e si svolge-

ranno attraverso attività, uscite, cele-

brazioni, esperienze che coinvolgeranno 

i bambini, i ragazzi, i genitori. 
  

 La Catechesi si sviluppa con continuità 

in un percorso che dura alcuni anni; 

non è finalizzata solamente a ricevere i 

sacramenti, ma alla formazione della 

persona, qualunque età abbia, e alla sua 

partecipazione alla vita comunitaria.  
 

 Anche ai genitori viene proposto un 

cammino di formazione con cadenza 

quasi mensile; alcuni incontri saranno 

Ecco il foglio,  

quest’anno in edizione rinnovata,  

con le date dei vari incontri  

per i RAGAZZI,  

per i CATECHISTI  

e per i GENITORI.  
 

Prima di cominciare ricordiamo che  

 

 La Catechesi è un cammino attraverso 

il quale la Comunità, grazie ai Catechi-

sti e agli Animatori, si prende cura 

della formazione cristiana dei piccoli, i 

bambini e i ragazzi e anche dei loro ge-

nitori, con il desiderio che tutti si cre-

sca nella bellezza della conoscenza del 

Signore Gesù e nel vivere l’amicizia e il 

bene che lui è venuto a donarci.   
 

 I catechisti e gli animatori che la se-

guono non sono “specialisti 
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Sito web 

www.sanbartolomeopadova.it 
 

Per ricevere il bollettino parrocchiale si può scrivere a  

parrocchia@sanbartolomeopadova.it  



Domenica 11 Novembre 
 

Una giornata  
con gli amici e tra famiglie 

 

RICORDIAMO  
ANCHE GLI ORARI 

DELLE MESSE 
 

DOMENICA   
ore 8 - 10.30 -  18.30 

 
LUNEDÌ - ore 8  

 
VENERDÌ - ore 16.30,  

e poi possibilità  
di confessarsi  

o di dialogo personale 
fino alle 19.30 

 
GLI ALTRI GIORNI   

ore 18.30 

Ma... i genitori,  

si confessano? 
 
Per chi crede di non essere già per-
fetto e di aver bisogno dell’aiuto del 
Signore per vivere bene la sua vita 
proponiamo queste date 
 

 NATALE  
 

20 Dicembre alle 21  
a S. Ignazio 

21 Dicembre alle 21  
a Montà 

 

PASQUA  
  

12 Aprile, alle 21 
15-16-18-19-20 Aprile  

pomeriggio e sera, a Montà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È APERTO TUTTI I GIORNI  
dalle 15.30 alle 18.30,  

 

alla DOMENICA dalle 8.30 alle 12.30. 
  

Se ci fossero genitori disponibili si potreb-
be aprire anche di domenica pomeriggio! 
 

In orari da concordare è disponibile anche per 

“ospitare” feste di compleanno (telefonare in 

segreteria parrocchiale 049.713571) 
 

 

Qualche sabato sera, poi, c’è la possibilità di stare un po’ assieme cenando in compagnia. È la 

proposta della PRIMERIA, una iniziativa nata grazie a un gruppo di genitori che si son messi 

all’opera! 
                     Ecco le date di quest’anno:  
 

OTTOBRE - 20 e 27 
NOVEMBRE - 24 
DICEMBRE - 1 - 15 
GENNAIO - 12 - 19 - 26 
FEBBRAIO - 2 - 9 - 16 - 23 
MARZO - 16 - 30 
APRILE - 6 

OTTOBRE 13 27 

NOVEMBRE 10 24 

DICEMBRE 15 22 

GENNAIO 19  

FEBBRAIO 2 16 

MARZO 2 16-30 

APRILE 6 13 

MAGGIO 11 25 

 

GIUGNO 

2 

ore 10.30 

Celebrazione conclusiva 

N on d iment ichiamo  

il nost ro  

Cent ro Parrocchiale 

Pat ronat o 

Dopo la messa delle 10.30  si po-

trà pranzare in patronato -una pa-

sta e un hamburger-  e poi  nel po-

meriggio ci saranno 

  
dei giochi tra grandi e piccoli,  

le botteghe dei ragazzi,  

la gara delle torte,  

la tombola,  

le castagne  

il fuoco di San Martino 

Per i ragazzi di prima media 

cont inua ancora la proposta 

degli incont ri di A CR  


