
CALENDARIO CATECHESI 2018/2019
1/2 ELEM 3/4 ELEM 5 ELEM / 1 MEDIA 2/3 MEDIA giovani adolescenti

SETTEMBRE
domenica 23

sabato 29

ore 10 confessioni 4 

elementare in Chiesa 

Parrocchiale

ore 10 confessioni in Chiesa 

Parrocchiale

ore 10 confessioni in Chiesa 

Parrocchiale

confessioni ore 19 a 

seguire foto campo 

e cena insieme 
domenica 30 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 incontro cda

OTTOBRE

domenica 7
catechesi  PROCESSIONE 

MADONNA DEL ROSARIO ore 

15 30 Chiesa dei Frati 

catechesi PROCESSIONE 

MADONNA DEL ROSARIO ore 

15 30 Chiesa dei Frati 

catechesi PROCESSIONE 

MADONNA DEL ROSARIO ore 

15 30 Chiesa dei Frati 

catechesi PROCESSIONE 

MADONNA DEL ROSARIO ore 

15 30 Chiesa dei Frati 
lunedi 8 cate intro 

sabato 13
ore 18.30 cammino PDF con 

cena insieme

domenica 14 catechesi 11.00-12.00
scuola di preghiera 14.30-

16.30 e incontro genitori                      
catechesi 11.00-12.00

lunedi 15 catechesi  
sabato 20 veglia missionaria veglia missionaria

domenica 21 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00
scuola di preghiera 14.30-

16.30 e incontro genitori                    
catechesi 11.00-12.00

lunedì 22 catechesi 

sabato 27
ore 10 confessioni 4 

elementare in Chiesa 

Parrocchiale

ore 10 confessioni in Chiesa 

Parrocchiale
festa 14enni 

domenica 28 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00
cda giovani  carmelo 

lodi

Lunedì 29
esperienza servizio

mercoledi 31 
ore 20.45 in oratorio: 

ROSARIO, TOMBOLATA, 

CASTAGNATA

ore 20.45 in oratorio: 

ROSARIO, TOMBOLATA, 

CASTAGNATA

ore 20.45 in oratorio: 

ROSARIO, TOMBOLATA, 

CASTAGNATA

ore 20.45 in oratorio: 

ROSARIO, TOMBOLATA, 

CASTAGNATA

ore 19 confessioni e ore 

20.45 in oratorio: festa 

insieme

ore 19 confessioni e 

ore 20.45 in oratorio: 

festa insieme 

NOVEMBRE
domenica 4 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00

lunedi 5 catechesi 
catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00

dalle 15 alle 16.30 

animazione in oratorio

dalle 15 alle 16.30 

animazione in oratorio

dalle 15 alle 16.30 

animazione in oratorio
lunedì 12 catechesi 
domenica 18 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 cda giovani 

lunedi 19
esperienza di 

servizio 
domenica 25 catechesi sospesa fiera cittadina

lunedi 26 
ritiro ( scuola di 

preghiera don 

stefano) confessioni

DICEMBRE

sabato 1 confessioni ore 10 confessioni ore 10
   18.30 ritiro spirituale con 

cena al sacco E CONFESSIONI

ritiro genitori in chiesa 

Parrocchiale con possibilità di 

confessarsi e figli in oratorio 

15.00-16.30

animazione ritiro

lunedi 3 catechesi 

sabato 8
ritiro giovani e IV-V sup 

a Bose

domenica 9 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00

lunedi 10 catechesi 

dalle 18.30 "sabato in"

domenica 16 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00

lunedi 17 confessioni
18.30 confessioni e 

festa NATALE 
da lunedì 17 a 

venerdì 21

ore 16.45  in Oratorio 

Novena di Natale

ore 16.45  in Oratorio 

Novena di Natale

ore 16.45  in Oratorio 

Novena di Natale

ore 16.45  in Oratorio 

Novena di Natale

sabato 22
ore 10 confessioni 4 

elementare in Chiesa 
ore 10 confessioni ore 10 confessioni

domenica 23 catechesi sospesa catechesi sospesa catechesi sospesa catechesi sospesa cda giovani

dal 2 al 5 gen campo invernale parrocchiale 
1-2 sup campo 

invernale 

GENNAIO
ore 9 45  processione Re 

Magi dall'Ist. Tondini alla 

Chiesa dei Frati poi messa 

ore 9 45  processione Re 

Magi dall'Ist. Tondini alla 

Chiesa dei Frati poi messa 

ore 9 45  processione Re 

Magi dall'Ist. Tondini alla 

Chiesa dei Frati poi messa 

ore 9 45  processione Re 

Magi dall'Ist. Tondini alla 

Chiesa dei Frati poi messa 
catechesi sospesa catechesi sospesa catechesi sospesa catechesi sospesa

lunedì 7 catechesi

domenica 13 catechesi 11.00-12.00
14.30-16.30 scuola preghiera 

bambini e incontro genitori                      

ore 9 45 presentazione 

cresimandi Chiesa dei Frati 9 

45 catechesi 11.00-12.00

catechesi 11.00-12.00

lunedi 14 
esperienza servizio 

domenica 20 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00

scuola di preghiera 14.30-

16.30 e incontro genitori                      

"Voi siete il sale della terra"  

Mt5

catechesi 11.00-12.00

lunedi 21 catechesi 

venerdì 25
"venerdi in" medie festa don 

bosco

sabato 26

ore 10 confessioni 4 

elementare in Chiesa 

Parrocchiale

ore 10 confessioni in Chiesa 

Parrocchiale

ore 10 confessioni in Chiesa 

Parrocchiale evento in 

contemporanea gmg 

evento in 

contemporanea gmg 

lunedi 28 ore 19 confessioni e 

visione foto campi 

FEBBRAIO

domenica 3
san biagio catechesi 11.00-

12.00

san biagio catechesi 11.00-

12.00

san biagio catechesi 11.00-

12.00

san biagio catechesi 11.00-

12.00
cda giovani

lunedì 4 catechesi
domenica 10 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00

lunedi 11 catechesi

domenica 17 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00

lunedi 18
esperienza di 

servizio 

sabato 23
ore 18.30 pdf con cena 

insieme
domenica 24 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 cda capuccini casale
lunedì 25 catechesi 

MARZO

domenica 3 catechesi sospesa catechesi sospesa catechesi sospesa catechesi sospesa pellegrinaggio a roma 3-4-5 pellegrinaggio 

a roma 

domenica 11

domenica 27

domenica 2

ritiro genitori in chiesa 

Parrocchiale con possibilità 

di confessarsi e figli in 

oratorio 15.00-16.30 

ritiro genitori in chiesa 

Parrocchiale con possibilità 

di confessarsi 15.00-16.30

sabato 15

presentazione confessandi 

alla messa 9 45 Chiesa Frati; 

ritiro genitori in chiesa 

Parrocchiale con possibilità 

di confessarsi e figli in 

oratorio 15.00-16.30

domenica 6

catechesi 11.00-12.00

APERTURA ANNO CATECHISTICO

catechesi 11.00-12.00 pranzo 

e FESTA DON BOSCO

ore 9 45 presentazione 1 

comunione catechesi 11.00-

12.00  pranzo e FESTA DON 

BOSCO

catechesi 11.00-12.00 pranzo 

e FESTA DON BOSCO         



lunedi 4 pellegrinaggio a Roma 3-4-5 pellegrinaggio 

a roma 

martedì 5 pellegrinaggio a Roma 3-4-5 pellegrinaggio 

a roma 
mercoledi 6 ore 17 chiesa dei Frati rito delle ceneri

sabato 9 confessioni ore 10 confessioni ore 10 confessioni ore 10 

domenica 10

ritiro genitori in chiesa 

Parrocchiale con possibilità 

di confessarsi e figli in 

oratorio 15.00-16.30

ritiro genitori in chiesa 

Parrocchiale con possibilità 

di confessarsi e figli in 

oratorio 15.00-16.30

ritiro genitori in chiesa 

Parrocchiale con possibilità di 

confessarsi e figli in oratorio 

15.00-16.30

ritiro genitori in chiesa 

Parrocchiale con possibilità 

di confessarsi e figli in 

oratorio 15.00-16.30

animazione ritiro

Lunedì 11 confessioni

ritiro ( scuola di 

preghiera: don 

Giorgio) 

confessioni+pizza

catechesi 11.00-12.15                 catechesi 11.00-12.15                 catechesi 11.00-12.15                 

festa Cresimandi a Lodi        1 

media

dalle 15 alle 16.30 

animazione in oratorio 5 

elementare

lunedì 18 esperienza di 

servizio 
domenica 24  catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 cda 
lunedì 25 catechesi 

sabato 30 
per confessandi ore 9 ritiro 

genitori e figli presso suore 

Cabrini  

dal 29 al 31 marzo 

pellegrinaggio a Roma 

APRILE

dal 3 al 5 aprile esercizi spirituali parrocchiali alle 21 

domenica 7 catechesi 11.00-12.00

catechesi solo per 4 elem  

ore 15 1 confessione per 3 

elementare a seguire festa in 

oratorio 

catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00

lunedì 8
catechesi  e ritiro a 

lodi per 18enni 

sabato 13 confessioni ore 10 confessioni ore 10 confessioni ore 10 veglia gmg lodi
veglia gmg lodi  pdf 

18enni

domenica 14 
ore 9 45 processione delle 

palme catechesi 11.00-12.00

ore 9 45 processione delle 

palme catechesi 11.00-12.00

ore 9 45 processione delle 

palme catechesi 11.00-12.00

ore 9 45 processione delle 

palme catechesi 11.00-12.00

ore 9 45 processione 

delle palme
ore 9 45 processione 

delle palme

lunedì 15 confessioni
confessioni piu pizza

giovedi 18
ore 17.00 "lavanda dei piedi"- 

Chiesa dei frati

ore 17 lavanda dei piedi 

Chiesa dei Frati per 3 elem 

ore 21 lavanda piedi Chiesa 

Parrocchiale per 4 elem 

ore 17.00 "lavanda dei piedi"- 

Chiesa dei frati
notte con gesù notte con gesù

venerdi 19
ore 15 via crucis chiesa dei 

Frati 

ore 15 via crucis chiesa dei 

Frati 

ore 15 via crucis chiesa dei 

Frati 

ore 15 via crucis chiesa dei 

Frati 

ritiro spirituale 

casalmaggiore ; ore 15 

via crucis Chiesa dei 

Frati

ritiro spirituale 

casalmaggiore ; ore 

15 via crucis Chiesa 

dei Frati

domenica 21 catechesi sospesa catechesi sospesa catechesi sospesa catechesi sospesa

sabato 27 
ore 18 30 cammino pdf con 

cena condivisa
domenica 28 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00 catechesi 11.00-12.00

lunedi 29 catechesi

MAGGIO

sabato 4

COMUNICANDI ORE 9 ritiro 

con consegna Padre Nostro 

bambini e genitori presso 

suore cabrini CONFESSIONI  

e PROVE

PER PRIMA MEDIA                   

ore 9 ritiro con  consegna de 

"il vangelo" con genitori, 

presso suore cabrini 

CONFESSIONI E PROVE

SOSPESA PER COMUNICANDI

cantiere formativo 

animatori

CATECHESI SOLO PER 3 ELEM 

lunedi 6
catechesi tema grest

martedi 7 animazione rosario nei cortili

sabato 11 ORE 18 CRESIMA

domenica 12 sospesa sospesa  1 comunione sospesa dopo messa biciclettata

lunedi 13 
catechesi tema grest

martedi 14 Animazione rosario nei cortili

sabato 18 confessioni ore 10 confessioni ore 10 confessioni ore 10
confessioni ore 10            ore 

21 professione di fede a san 

Giovanni Bosco
DOMENICA 19 

lunedi 20 prep grest

martedi 22
animazione rosario nei 

cortili

sabato 25 mattino
Rosario e pranzo a 

Stezzano da Merisi

domenica 26

lunedi 27 prep grest

martedi 28
animazione rosario nei 

cortili

venerdi 31 maggio
atto di affidamento a 

Maria dei comunicandi

GIUGNO

sabato 1
mandato animatori

lunedì 3
confessioni +festa 

conclusiva

sabato 8 gita per resp grest 

domenica 30 cda a Reghinera 

dal 20 al 22 giugnosante quarantore

23-giu corpus domini

28-giu S cuore messa al Tabor alle 21 

festa famiglia Ist. Tondini MESSA 

CHIIUSURA ANNO CATECHISTICO messa e giochi insieme con pranzo condiviso

domenica 5 catechesi 11.00-12.00
catechesi 11.00-12.00 SOLO 

PER V ELEM
catechesi 11.00-12.00

DAL 15/3 AL 12/4 OGNI VENERDI' DI QUARESIMA ALLE 16.45 VIA CRUCIS in oratorio 

domenica 17 dalle 15 alle 16.30 

animazione in oratorio

dalle 15 alle 16.30 

animazione in oratorio

catechesi 11.00-12.15


