Catechesi Iniziazione Cristiana

4° anno
(CRESIMA)
Dove & Quando

Tema

Domenica 16 ottobre
Ore 14,30 – 16.00
aula GP2 oratorio
domenica 27
novembre
giornata insieme*
dalle ore 10,30 in
oratorio
Domenica 15 gennaio
2017
Ore 14,30 – 15,45
in oratorio
e alle ore 16,00
chiesa sacro Cuore
Domenica 12 marzo
Giornata Insieme*
dalle ore 10,30 in
oratorio
Sabato santo 15 aprile
ore 20,45 in Basilica
Domenica 30 aprile
Al mattino fino alle

«Rimanete nel mio amore»
La Cresima, il padrino e la madrina alla
luce di Giovanni 15,1-11

www.oratoriosanrocco.it

Gesù compie i comandamenti:
la legge dell’Amore
con Piergiorgio e Maria Grazia Giordani
(figli del Venerabile Attilio Giordani)
Essere il buon Samaritano
La “Professione di Fede”
tre anni per imparare a prendersi cura
(con l’educatore Matteo Tiraboschi)
Celebrazione della consegna della
Legge dell’Amore
nel Pomeriggio:
Incontro con il vescovo che
amministrerà la Cresima ai nostri figli
a partire dal testo di Atti 2,42-47
Genitori e bambini animiamo la

VEGLIA PASQUALE
Sulle orme della Fede: i ragazzi visitano
il Duomo di Milano con le catechiste;
info@oratoriosanrocco.it

16,30
ore 14,30 – 16,00 in
oratorio

Martedì 27
settembre
Ore 14,30 – 15,30
Sabato 30 settembre
Domenica 1° ottobre
in Basilica

Per i genitori: concludere una tappa e
ripartire verso la Professione di Fede
Confessioni dei Cresimandi
Amministrazione della Confermazione
(cresima)
1° turno: ore 18,00
Amministrazione della Confermazione
2° turno: ore 11,15
3° turno: 15,00

I turni saranno ESTRATTI a sorte al termine dell’incontro
di novembre.



La MESSA
È di precetto; alla messa delle 10,30 in oratorio, celebrazione adattata
nell’animazione ai bambini, riserviamo loro i posti!
In ogni caso non è l’unica messa: ecco alcuni orari della nostra
parrocchia in basilica: sabato alle 18,00 e Domenica alle 7,30; alle
8,45; alle 10,00; alle 11,30 o alle 18,00.

Come si svolge la Domenica pomeriggio INSIEME:
INIZIO UFFICIALE alle 14,30 con la proposta del don o del relatore e
condivisione tra genitori; nel frattempo i bambini giocano con gli
aiuto catechisti oppure possono partecipare ai laboratori con gli
adulti. Alle 16 preghiera con gli altri ragazzi dell’oratorio presso la
chiesa; 16,15 merenda e possibilità di fermarsi ancora (gioco libero o
cinema).
La “Giornata Insieme” invece vuole essere un’occasione per
vivere meglio insieme i tempi forti dell’Avvento e della Quaresima e
aumentare la coesione del nostro corso, pranzando insieme in
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salone dell’Oratorio. I bambini dopo la messa delle 10,30 in oratorio
avranno un importante momento formativo - ludico con gli aiuto
catechisti, mentre i genitori e le catechiste si organizzano per il
pranzo. Alle 14,30 ci sarà la consueta modalità di incontro. In caso
non si possa partecipare al pranzo è caldamente consigliata la
partecipazione dei bambini al momento formativo tra la messa e il
pranzo. E invitiamo i genitori, nel caso fossero impossibilitati a
partecipare al pranzo di condivisione, a far partecipare almeno i
propri figli.

Contatti utili
Segreteria dell’Oratorio (aperta ogni giorno 16,30 -18,30):

0362.241756
Coordinatrice di tutte le catechiste del 3° anno di
catechesi:
sig.ra GABRIELLA
3333805350
Don Gimmy:

3394125900
Per ricevere la NEWSLETTER con le informazioni del catechismo e della vita
oratoriana iscriversi sul nostro sito www.oratoriosanrocco.it
siamo social: cercaci e seguici per rimanere aggiornato
e vedere in anteprima foto ed eventi!

Ricorda di utilizzare l’account di Sansone per
controllare le tue iscrizioni o iscriverti direttamente
ONLINE.

www.oratoriosanrocco.it

info@oratoriosanrocco.it

regole ed informazioni
Attività del catechismo

1. Ad ogni famiglia è già stata affidata una catechista (o la sarà entro
la fine di ottobre). TENERE i contatti per una relazione di
collaborazione educativa e cordiale.
2. Accompagnare in orario al GIOVEDI’ (alle 17,00) l’iscritto/a presso
l’Oratorio dove si terranno gli incontri. Il primo incontro sarà giovedì
15 settembre. L’ultimo sarà giovedì 25 maggio 2017.
3. Attendere la conclusione dell’incontro (alle 18,00) sapendo che la
segreteria e l’oratorio chiudono alle 18,30. I genitori non possono
salire nelle aule.
4. È vietato sovrapporre all’orario di catechesi qualsiasi altra attività.
Quindi non sono ammessi uscite anticipate o ritardi di routine.
4. È d’obbligo comunicare alla catechista in anticipo assenze o di
eventuali (e saltuarie) uscite anticipate.
5. La partecipazione insieme al bambino ad una Messa ogni
Domenica non è facoltativa.
6. Non sono ammessi nell’ora di catechismo cellulari, giocattoli od
oggetti non consoni all’attività.
7. Unico materiale necessario ed obbligatorio da far portare
all’iscritto ad ogni incontro è: cartelletta, occorrente per scrivere, il
vangelo già consegnato.
8. Eventuali eventi all’esterno della catechista sono già stati autorizzati dal
genitore all’atto dell’iscrizione. La catechista si premurerà di avvisare
anche solo telefonicamente.
9. Ricordiamo che per accedere al terzo anno di catechismo è necessario
aver frequentato in questa o altra parrocchia nell’anno pastorale
2015/2016 il terzo anno di catechismo.
10. Chi non l’avesse ancora portato, ricordiamo che è obbligatorio portarci
il certificato di battesimo (ad eccezione dei battezzati nella parrocchia san
Giuseppe in Seregno).
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