
Domenica 30 maggio 

Messa di ringraziamento per 

l’Anno Catechistico  

Mese Giorno e ora  
  

NOVEMBRE Domenica  8 alle ore 18.30 S.Messa 
Sabato 28 alle ore 18.30 S.Messa 

DICEMBRE Giovedì 17 alle ore 21.00 Veglia in attesa del Natale 

Anno 2021 

GENNAIO  Incontro domenica 31 ore 11.45 S. Messa  

FEBBRAIO Mercoledì 17 - INIZIA LA QUARESIMA  

S. MESSA alle ore 16.30 -   Liturgia della Parola alle ore 20.00 

Incontro domenica 21 ore 11.45 S. Messa 

MARZO 28 - Domenica delle Palme - Partecipiamo alle Messe  

 
 

APRILE  

GIOVEDÌ 1 - CELEBRAZIONE DELLA CENA DEL SIGNORE 
VENERDÌ 2 - CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

SABATO 3 - VEGLIA PASQUALE 
DOMENICA 4 - DOMENICA DI PASQUA  

SABATO 17 E  DOMENICA 18 ORE 16.00 CELEBRABRAZIONE CRESIMA E COMUNIONE  

 

MAGGIO 
Incontro sabato 15 ore 9.00 Affidamento a Maria 

Domenica 30 ore 10.30 - Messa di ringraziamento per l’anno di catechesi 
Al Parco degli Alpini 

GIUGNO Iniziano le varie attività e proposte estive 

INCONTRI  
EQUIPE CATECHISTI  

Ore 21.00 

OTTOBRE 7 - 17 

NOVEMBRE 4– 25 

DICEMBRE 9 - 16 

GENNAIO 12 

FEBBRAIO   

MARZO   

APRILE   

  

MESE SABATO DOMENICA 

OTTOBRE 17  

NOVEMBRE 
 

14 - 28 8 

DICEMBRE 
 

12 - 19  

GENNAIO  16 31 

FEBBRAIO 6 21 

MARZO 6 - 27 13 –27 

APRILE 10  

APRILE  
Sacramenti 

17 18 

MAGGIO 15  

GIUGNO  

Verifica catechisti  

al 9 Giugno 

Eccoci!  
Ci permettiamo di ricordare che... 

 

 L’iniziazione cristiana (catechesi) è un cammino attraverso il quale la Comunità, grazie 

ai Catechisti, si prende cura della formazione cristiana dei bambini, dei ragazzi, insie-

me ai loro genitori, con il desiderio che tutti si cresca nella conoscenza del Signore Ge-

sù e nel vivere l’amicizia e il bene che lui è venuto a donarci.   

 I catechisti che la seguono non sono “specialisti dell’educazione”, ma genitori della no-

stra Comunità che si mettono a servizio della crescita dei ragazzi. Essi sono supportati 

dai tutor e dal parroco. 

 L’iniziazione cristiana si sviluppa con continuità in alcuni anni e non è finalizzata sola-

mente a ricevere i sacramenti, ma alla formazione della persona qualunque età abbia e 

alla sua partecipazione alla vita comunitaria.  

 Gli incontri della I.C. hanno cadenza quindicinale e si svolgono attraverso attività, usci-

te, celebrazioni, esperienze che coinvolgeranno i ragazzi e i genitori. Quest’anno il tutto 

è ovviamente condizionato dalle normative anti-Covid. Fino a che le norme lo consen-

tono abbiamo scelto di fare gli incontri in presenza, rispettando tutti i protocolli. Se 

dovessero cambiare le disposizioni delle autorità individueremo altre modalità per of-

frire ugualmente spunti per il percorso di formazione. 

 Anche ai genitori vengono proposti momenti di formazione e di condivisione del cam-

mino dei ragazzi, secondo il calendario indicato.  

 Ai genitori di quarta e di quinta elementare viene fatta una proposta in preparazione 

ai sacramenti dei propri figli, secondo il calendario indicato. 

 (domanda: ma a chi è rivolta questa frase?) Nel modo di proporre e fare Catechesi a 

Montà c’è una specie di Legge che si compone di due articoli fondamentali:  

     ° “Si impara facendo” 

     ° “Le cose si possono fare, tutte, ma non senza di te”  
 

 

Buona attività a tutti!  
 

Don Marco, anche a nome dei catechisti e dei tutor  

Incontri in  presenza o online 

secondo disposizioni in corso 


