Parrocchia di S. Ilario d’Enza

Anno catechistico 2012/13

APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI
Sabato 20 ottobre:

Inizio del catechismo settimanale

Domenica 28 ottobre

10.15: S. Messa e MANDATO ai catechisti,
delegati e allenatori

Domenica 2/12 e 17/2

Ritiro spirituale d’Avvento e di Quaresima per i bimbi
dalla 5^ elem. alla 3^ Media, a cura dell’ACR diocesana

Domenica 05 maggio:

Festa con i bimbi della 1^ Confessione

Domenica 12 maggio:

1^ Comunione

Domenica 26 maggio:

Festa di fine anno catechistico.

Domenica 22 settembre 2013

Festa di inizio anno catechistico

Sabato 28 settembre 2013

Inizio del catechismo settimanale

Domenica 27 ottobre 2013

Cresima dei ragazzi di 2^ Media

Incontri formativi per i genitori (una 2^ tornata di incontri si svolgerà a fine gennaio)
 Mercoledì 7 novembre (ore 21.00) > classi seconde e terze
 Venerdì 9 novembre (ore 21.00) > classi quarte
 Giovedì 15 novembre (ore 21.00) > classi quinte e 1^ Media
(Dopo il momento di catechesi del sacerdote, un catechista e/o un delegato presenterà la
programmazione e le diverse attività che si svolgono per i bambini lungo l’anno)
A partire dal 2013, ogni anno, nei sabati di settembre si svolgeranno i colloqui coi genitori per
l’iscrizione all’anno catechistico dei bambini di 2^ elementare
Le confessioni dei bambini, che si terranno al sabato dalle 15.30 alle 16.30, seguiranno un
calendario che la responsabile del catechismo (Federica) appronterà d’intesa coi singoli catechisti.
Così pure, d’intesa con Federica, verrà approntato un calendario riguardante l’animazione della
Messa domenicale da parte delle singole classi.
Non è si catechisti o delegati per autocandidatura ma per mandato della Chiesa che attraverso il
parroco chiama a questo determinato servizio. Si può dunque segnalare al parroco questa o quella
persona, ma è poi il sacerdote che concretamente designa.
Il contributo annuo da chiedere alle famiglie per i testi di catechismo è di 5 euro
I testi del catechismo per i bimbi sono quelli della CEI (‘Io sono con voi’, ‘Venite con me’,…),
mentre le guide per i catechisti dei singoli testi sono quelli del “Progetto Magnificat”dell’ LDC. Di
questo “Progetto Magnificat” fanno parte i quaderni attivi, che se si vuole, si possono utilizzare.
Aggiornamento e formazione dei catechisti: è previsto un paio di serate che verranno comunicate.
S. Ilario, 17.10.2012 – S. Ignazio d’Antiochia

