
 

 

 

 

 

arissimi genitori, 
 

riprende il cammino di Iniziazione Cristiana dei vostri figli, 

iniziato con il Sacramento del Battesimo. Con i catechisti abbiamo 

predisposto una bozza di calendario. 

Il nuovo percorso, che non chiamiamo più semplicemente 

“catechismo”, 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 sentiamo compagni di viaggio, perché tutti siamo 

in cammino come cristiani. Certo è desiderio della comunità 

cristiana sostenere voi genitori nel compito di educare alla fede 

e alla vita buona del Vangelo. Con l’aiuto dell’equipe del Primo 

Annuncio, proviamo 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 gradualmente la partecipazione dei vostri figli 

alla Messa domenicale e alle feste principali della nostra fede 

cristiana. Entro la celebrazione della Cresima e della Prima 

Comunione, al termine delle elementari, avranno compreso 

l’importanza di questo incontro settimanale con Gesù. Lasciamo 

spazio e fiducia alla grazia di Dio e accompagniamo la libertà dei 

ragazzi nello scegliere di partecipare all’incontro settimanale con il 

Signore e la comunità.  

Riteniamo inoltre occasione preziosa la frequenza 

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

 

don Emanuele, don Fabio e l’equipe del Primo Annuncio 

C 
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PRIMO ANNUNCIO – I anno 2018/19 

 



Suddividiamo il calendario seguendo la progressione dell’Anno 

liturgico. 

 

Tempo ordinario 
Presentazione del percorso durante due serate e iscrizioni. 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. 

 

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

giorno e ogni ora, sapendo che il Signore verrà e così ci esercitiamo 

all’attesa del Signore. 

A bambini e ragazzi (e genitori) è dedicata in particolare la Novena di 

Natale, dal 16 al 23 dicembre, tutti i giorni alle 17.30, che culminerà 

a NATALE, nella Messa vespertina della Vigilia, il 24 dicembre alle 

18.00, dove benediremo le statuette di Gesù bambino da disporre nei 

presepi. Altro appuntamento sarà l’Epifania, Giornata Missionaria dei 

Ragazzi, dove vivremo nel pomeriggio la benedizione dei bambini.  
 

16-23 
dicembre 2018 

Celebrazione 17.30 bambini 
Novena di 

Natale 

19 e 23 
dicembre 2018 

Animazione liturgica 17.30 bambini Novena 

Lunedì 
24 dicembre 2018 

celebrazione 18.00 famiglie 
NATALE 
S. Messa 

Domenica  
6 gennaio 2019 

Celebrazione e festa 16.00 famiglie 

EPIFANIA 
benedizione 

bambini e 
tombolata 

Giovedì 
8 novembre 2018 

Presentazione percorso 
prima serata 

21.00 genitori  

Giovedì 
15 novembre 2018 

Presentazione percorso  
seconda serata 

21.00 genitori  

Domenica 
9 dicembre 2018 

Giornata famigliare 
15.30- 
18.00 

famiglie  



Tempo Ordinario 
Gennaio e febbraio sono due mesi in cui viviamo il tema della pace, la 

preghiera per l’unità dei cristiani, la festa di don Bosco e il Carnevale. 
 

Domenica 
3 febbraio 2019 

Festa Don Bosco 
11.00-
17.00 

famiglie oratorio 

Domenica 
10 febbraio 2019 

Giornata famigliare 
11.00-
16.00 

famiglie 
Apertura 

degli occhi 
 

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 ogni venerdì alle 15.00: di volta in volta i gruppi 

si alterneranno nell’animazione. Per gli adulti ci saranno occasioni 

comunitarie per vivere il Sacramento della Confessione.  

 
Mercoledì 

6 marzo 2019 
Celebrazione inizio 

Quaresima 
18.00 bambini CENERI 

dal 15 febbraio 
al 19 aprile 
(venerdì) 

Celebrazione 15.00 Famiglie Via Crucis 

Domenica 
7 aprile 2019 

Giornata famigliare 
11.00-
16.00 

famiglie  

Venerdì 12 aprile 
2019 

Animazione liturgica 15.00 bambini Via crucis 

Domenica 
14 aprile 2019 

celebrazione 10.30 famiglie 
Domenica 

delle PALME 

Domenica 
21 aprile 2019 

Celebrazione 11.00 famiglie 
PASQUA di 

Risurrezione 

Domenica 
12 maggio 2019 

Festa della mamma  Famiglie Oratorio 

Giovedì 
31 maggio 2018 

Celebrazione mariana 21.00 famiglie 
Chiusura 

mese maggio 

Domenica 
9 maggio 2019 

PENTECOSTE  Famiglie 
Festa 

inizio GREST 



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

nella proposta del Grest (9-28 giugno 2019). 
 

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

Martedì 15.30-18.00 

Mercoledì 15.30-18.00 

Giovedì 15.30-18.00 

Venerdì 15.30-18.00 

Sabato 15.00-18.00, 21.00-23.30 

Domenica 15.00-18.00 

 

Centro S. Filippo Neri 
È il nome e il vestito che diamo a tutte le attività del nostro Oratorio. 

Il Centro S. Filippo Neri è il nome dell’Associazione di Promozione 

Sociale, affiliata a NOI Como, costituita per svolgere in modo legale, 

corretto, normato, rispettoso delle leggi, ogni attività. 

Questo vestito associativo è possibile solo con l’adesione di tutti, 

tramite un tesseramento, che permette una copertura assicurativa, 

l’accesso responsabile a tutte le attività (sia degli operatori, come dei 

ragazzi e dei genitori), l’impegno concreto con l’adesione al progetto 

educativo proposto. Il 

tesseramento costa € 7,00 per 

tutti i componenti della 

famiglia, compilando 

l’apposito modulo, e coprirà 

tutte le attività, fino al 

31 dicembre 2019. 

 

 don Emanuele Corti, parroco 031.54.01.41 – 333.34.33.020 

    emanuele.corti@diocesidicomo.it  

don Fabio Melucci, vicario 031.54.10.00 – 333.95.28.124 

    fabio.melucci@diocesidicomo.it  
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