
ORATORI DI PONTERANICA
parrocchie di Ponteranica e Rosciano

Anno Catechis�co 2017/18

Vi saluto cordialmente insieme a don Lorenzo,  
al diacono Fabio, don Flavio, ed i catechis�
					
Colgo l'occasione per rivolgere a tu�, 
anche a nome dei catechis�,
l'augurio di un buon cammino per tu�o l'anno

		      
arissimi Genitori, C

i vostri figli iniziano il cammino biennale che li preparerà a ricevere la cresima nell’o�obre del 2019. E' l'opportunità, 
per i nostri ragazzi, di vivere il cammino della fede, facendo l'esperienza di conoscere, amare e seguire Gesù. 
Ai ragazzi e alle ragazze  che acce�ano di compiere questo cammino si chiede fedeltà, impegno e serietà nella 
partecipazione all'incontro se�manale di catechesi e alle proposte che verranno fa�e durante l'anno. 
A voi genitori  si chiede di lasciarsi coinvolgere in questa esperienza con generosità sia mo�vando i propri figli, 
sia partecipando personalmente ai momen� richies�. Vi esorto, là dove è possibile, a partecipare con i vostri figli alla 
Messa domenicale delle ore 10.30 per con�nuare, nella celebrazione eucaris�ca, il cammino della catechesi e 
per essere parte della comunità cris�ana. 

SEGNATEVI QUESTE DATE 
  GLI INCONTRI DELLA DOMENICA, per i ragazzi e le loro famiglie
-   Domenica  19 novembre 2017 Luoghi e modalità saranno comunica� con apposi� avvisi.

-   Domenica  25 febbraio 2018     Luoghi e modalità saranno comunica� con apposi� avvisi. 

        Sarà previsto un incontro pomeridiano (dalle 14.30)  anche per i genitori

LE CONFESSIONI DEI RAGAZZI NEI TEMPI FORTI
vengono fatte due proposte: una specifica per il gruppo 
nel giorno della catechesi
oppure al sabato pomeriggio, quando due sacerdoti 
saranno in chiesa a disposizione di tutti. 

CONFESSIONI di NATALE (due sacerdoti in chiesa parr.): 
Venerdì 15 dicembre 2017 - ore 15:00

CONFESSIONI di PASQUA (due sacerdoti in chiesa parr.) 
Venerdì 16 marzo 2018 - ore 15:00 

AI GENITORI DEI RAGAZZI  DI  PRIMA SECONDARIA

Vi segnaliamo anche l’iniziativa della MESSA 
PER LE FAMIGLIE
in oratorio. Un’ occasione per vivere la Messa 
in modo più «familiare», rivivendone e
comprendendone i segni.
Ci si ritrova alle 10.00 nel salone dell’Angelo
in oratorio.
Al termine della Messa le famiglie che lo
desiderano possono fermarsi a pranzo insieme
(al solito, prepariamo il primo per tutti e poi si
porta e condivide il secondo)

3 dicembre
14 gennaio
18 febbraio

8 aprile
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