
 

 

 

 
 

arissimi genitori, 
 

stiamo ormai per riprendere il cammino di Iniziazione Cristiana 

dei vostri figli. Con i catechisti abbiamo predisposto il calendario e 

stiamo “scaldando i motori”. 

Come già sapete, non chiamiamo più questo cammino 

semplicemente “catechismo”, perché si sviluppa in un itinerario 

fatto di diverse esperienze: annuncio, celebrazioni, carità. Un itinerario 

che gradualmente vuole aiutare voi famiglie a scoprire i tesori di grazia 

racchiusi nei Sacramenti, che danno uno slancio nuovo alla nostra 

esistenza. Il cammino è una sorta di tirocinio di vita cristiana. 

Pertanto ci presentiamo come compagni di viaggio, perché 

tutti siamo in cammino. Certo, è desiderio della comunità cristiana 

sostenere soprattutto voi genitori nel compito di educare alla 

fede e alla vita buona del Vangelo. Con l’aiuto dei catechisti 

proveremo ad aprire gli occhi dei vostri figli perché possano vedere le 

meraviglie che Dio compie in loro e attorno a loro. 

Di seguito vi presentiamo il calendario di quest’anno. 

 

Vi chiediamo di favorire una partecipazione frequente dei 

vostri figli alla S. Messa domenicale e alle feste principali della 

nostra fede cristiana. Dopo aver ricevuto la prima comunione crediamo 

che compreso l’importanza di questo incontro con Gesù. Lasciamo 

spazio e fiducia alla grazia di Dio e alla stessa libertà dei ragazzi, 

Riteniamo infine un’occasione preziosa la frequenza 

dell’Oratorio, come palestra di comunità e luogo di crescita. 
 

don Emanuele, don Fabio e i catechisti 

C 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Como - Sagnino          

Commissioni 

Catechesi e Oratorio  
  

 

DISCEPOLATO – I media 

 



Suddividiamo il calendario seguendo la progressione dell’Anno 

liturgico. 
 

Tempo ordinario 

Periodo dedicato alle iscrizioni e all’avvio dei cammini. Questo tempo si 

caratterizza attorno alle celebrazioni dei Santi e alla commemorazione 

dei fedeli defunti. Un’occasione per pensare alla meta, al fine della 

nostra esistenza, al Paradiso. 
Sabato 

17 ottobre 2015 
1° incontro 16.30 ragazzi  

Sabato 

7 novembre 2015 
2° incontro 16.00 ragazzi 

Redditio 

comandamento amore 

Sabato 

21 novembre 2015 
3° incontro 16.00 ragazzi  

 

Tempo di Avvento-Natale 
Celebrando la nascita di Gesù a Betlemme, restiamo vigilanti ogni 

giorno e ogni ora, sapendo che il Signore verrà: ci si esercita all’attesa 

del Signore. L’8 dicembre si aprirà il Giubileo Straordinario della 

Misericordia. A bambini e ragazzi (e genitori) è dedicata in particolare 

la Novena di Natale, dal 16 al 24 dicembre, tutti i giorni alle 16.15, 

che culminerà a NATALE, nella Messa vespertina della Vigilia, dove 

benediremo le statuette di Gesù bambino da disporre nei presepi. Un 

altro appuntamento sarà all’Epifania, Giornata Missionaria dei 

Ragazzi, dove vivremo un momento di preghiera nel pomeriggio.  
 

domenica 29 

novembre 2015 
Ritiro vicariale di Avvento 

11.00-

16.00 
famiglie  

sabato 12 

dicembre 2015 
4° incontro 16.00 ragazzi  

Mercoledì 

16 dicembre 2015 
Inizio Novena di Natale 16.00 ragazzi Duomo 

venerdì 18 

dicembre 2015 

Novena di Natale 

celebrazione e confessioni 
16.15 ragazzi Animazione 

giovedì 24 

dicembre 2015 

NATALE - S. Messa 

vespertina nella Vigilia 
18.00 famiglie  

mercoledì 6 

gennaio 2016 
Epifania 16.00 famiglie 

benedizione 

bambini 



Tempo Ordinario 
È un mese dove viviamo in particolare il tema della pace, la preghiera 

per l’unità dei cristiani e la festa di don Bosco. 
 

Sabato 
16 gennaio 2016 

5° incontro 16.00 ragazzi 
Consegna 
del Credo 

Domenica 
31 gennaio 2016 

Festa di don 
Bosco 

11.00-
17.00 

famiglie  

 

Tempo Quaresima-Pasqua 
È il tempo che ci prepara alla celebrazione centrale dell’Anno Liturgico, 

il Triduo pasquale, da vivere “gradualmente”. Abbiamo indicato nel 

calendario i momenti più adatti a una partecipazione dei vostri figli. 

Caratteristica del tempo di Quaresima è la ricerca di una certa sobrietà, 

l’ascolto della Parola di Dio, il digiuno, l’astinenza, la condivisione con i 

poveri. Preghiera tipica di questo periodo è la via Crucis, che vivremo 

tutti insieme ogni venerdì alle 16.15: di volta in volta i gruppi si 

alterneranno nell’animazione. Ci saranno occasioni per sottolineare la 

misericordia che il Signore ci dona, sia in un tempo di preghiera che 

precede la Domenica delle Palme, sia attraverso la disponibilità a 

celebrare il Sacramento della Penitenza (confessione). Il tempo 

pasquale è caratterizzato dalla celebrazione dei Sacramenti. 
 

Mercoledì 
10 febbraio 2016 

Celebrazione inizio 
Quaresima 

16.15 ragazzi Ceneri 

Sabato 
13 febbraio 2016 

6° incontro 16.00 ragazzi 
rito 

dell'Elezione 

Sabato 
27 febbraio 2016 

7° incontro 16.00 ragazzi  

Venerdì 
4 marzo 2016 

celebrazione quaresimale 
e confessioni 

16.15 ragazzi via crucis 

Sabato 
12 marzo 2016 

8° incontro 16.00 ragazzi  

Sabato 
19 marzo 2016 

celebrazione penitenziale 
non sacramentale 

15.00 ragazzi  

Domenica 
20 marzo 2016 

Domenica delle Palme 10.30 famiglie  



Giovedì 
24 marzo 2016 

Giovedì Santo 
Messa in coena Domini 

21.00 famiglie 
processione 

olii 

Venerdì 
25 marzo 2016 

Venerdì Santo 
Via Crucis 

15.00 ragazzi  

Domenica 
27 marzo 2016 

Pasqua di Risurrezione  famiglie  

Giovedì 
7 aprile 2016 

incontro organizzativo 
Cresima 

21.00 genitori  

Sabato 
9 aprile 2016 

9° incontro 16.30 ragazzi  

Domenica 
17 aprile 2016 

Ritiro vicariale in 
preparazione alla Cresima 

11.00-
16.00 

famiglie  

Sabato 
30 aprile 2016 

10° incontro 16.30 ragazzi  

Sabato 
7 maggio 2016 

11° incontro 16.30 ragazzi  

Giovedì 
12 maggio 2016 

momento di preghiera e 
possibilità di confessioni 

21.00 genitori  

Venerdì 
13 maggio 2016 

confessioni in 
preparazione alla Cresima 

17.00 ragazzi  

Sabato 
14 maggio 2016 

Celebrazione 
sacramento CRESIMA 

15.30 famiglie Duomo 

Domenica 
15 maggio 2016 

accoglienza dei cresimati 
in parrocchia 

11.00 famiglie  

Sabato 
28 maggio 2016 

festa dei cresimati 16.30 ragazzi  

Martedì 
31 maggio 2016 

Celebrazione mariana 16.15 ragazzi 
chiusura 

mese 
maggio 

 

Tempo ordinario 
Con la fine della scuola non termina il cammino di fede, ma si prolunga 

nella proposta del Grest e dei campi estivi. 
 

Ecco gli orari di apertura dell’Oratorio, durante tutto l’anno: 
 

Martedì 16.00-18.00 Venerdì 16.00-18.00 

Mercoledì 16.00-18.00 Sabato 16.00-18.00, 15.00-18.00 

Giovedì 16.00-18.00 Domenica 21.00-23.30, 15.00-18.00 

 


