APPUNTAMENTI 2019/2020
Iniziazione Cristiana
Questa è la vocazione cristiana: «camminare sempre come figli della luce, perseverando nella
fede» (cfr Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, n. 226; Gv 12,36). Se si tratta di bambini, è compito
dei genitori, insieme a padrini e madrine, aver cura di alimentare la fiamma della grazia battesimale
nei loro piccoli, aiutandoli a perseverare nella fede (cfr Rito del Battesimo dei Bambini, n. 73).
«L’educazione cristiana è un diritto dei bambini; essa tende a guidarli gradualmente a conoscere il
disegno di Dio in Cristo: così potranno ratificare personalmente la fede nella quale sono stati
battezzati» (ibid., Introduzione, 3). La presenza viva di Cristo, da custodire, difendere e dilatare in noi,
è lampada che rischiara i nostri passi, luce che orienta le nostre scelte, fiamma che riscalda i cuori
nell’andare incontro al Signore, rendendoci capaci di aiutare chi fa la strada con noi, fino alla
comunione inseparabile con Lui. Quel giorno, dice ancora l’Apocalisse, «non vi sarà più notte, e non
avremo più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio ci illuminerà. E
regneremo nei secoli dei secoli» (cfr 22,5).
Papa Francesco

Il calendario potrebbe avere delle variazioni che verranno comunicate per tempo.
Dal 2 al 6 settembre
oratorio estivo
domenica 15 settembre
ore 10.00 in chiesa: santa Messa a seguire incontro di catechismo ﬁno alle ore 12.00 e iscrizioni in
segreteria (11.00-12.00)
Sabato 21 e domenica 22 settembre - FESTA DELL’ORATORIO
ore 10.30: s. Messa
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per tutti i bambini - iscrizioni in segreteria
per il programma della festa dell’oratorio consultare a settembre il sito della parrocchia
domenica 29 settembre
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per tutti i bambini
domenica 6 ottobre
ore 10.00 in chiesa: santa Messa a seguire incontro di catechismo ﬁno alle ore 12.00
sabato 12 ottobre
ore 18.00: s. Messa in occasione del 45° anniversario di sacerdozio di don Armando Cattaneo, segue
cena comunitaria
domenica 13 ottobre
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per tutti i bambini
ore 15.30 incontro per i genitori di seconda elementare in salone teatro
domenica 20 ottobre
ore 10.00 s. Messa a seguire incontro per i ragazzi (di tutte le classi)
ore 12.30 pranzo condiviso per le famiglie della terza elementare
ore 14.30 incontro per i genitori di terza elementare
domenica 27 ottobre
ore 10.00 in chiesa: santa Messa a seguire incontro di catechismo ﬁno alle ore 12.00
venerdì 1 novembre: festa di tutti i santi
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domenica 3 novembre - non c’è catechismo
domenica 10 novembre - castagnata
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per i bambini
nel pomeriggio: castagne e vin brulè in oratorio
domenica 17 novembre (prima di Avvento) ritiro quinta elementare
ore 10.00 s. Messa a seguire incontro per i ragazzi (di tutte le classi)
ore 12.30 pranzo condiviso per le famiglie della quinta elementare
ore 14.30 incontro per i genitori e i ragazzi di quinta elementare con mons. Martinelli (che celebrerà la Cresima)
domenica 24 novembre
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per tutti i bambini
ore 15.30 incontro per i genitori di seconda elementare in salone teatro
domenica 1 dicembre - mercatini di Natale in parrocchia
ore 10.00 in chiesa: santa Messa a seguire incontro di catechismo ﬁno alle ore 12.00
dopo la s. Messa incontro per i bambini di prima elementare in chiesa
domenica 8 dicembre - non c’è catechismo
NOVENA DI NATALE per tutti
dal 16 al 23 dicembre alle ore 7.45 in chiesa preghiera per tutti i bambini prima di scuola
domenica 15 dicembre - ritiro quarta elementare
ore 10.00 s. Messa a seguire incontro per i ragazzi (di tutte le classi)
ore 12.30 pranzo condiviso per le famiglie della quarta elementare
ore 14.30 incontro per i genitori di quarta elementare
domenica 22 dicembre
ore 15.00 presepe vivente (luogo da deﬁnire)
25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE
ore 18.00 del 24.12 santa Messa di vigilia per tutti i bambini
domenica 5 gennaio - non c’è catechismo
domenica 12 gennaio
ore 10.00 in chiesa: santa Messa a seguire incontro di catechismo ﬁno alle ore 12.00
“Giorno del sì” con iscrizione e primo incontro dei bambini di seconda elementare
domenica 19 gennaio - uscita terza elementare a Monza (duomo e corona ferrea)
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per i bambini
dal 21 al 31 gennaio - settimana dell’educazione (verrà comunicato il programma unitamente a quello
della festa patronale)
domenica 26 gennaio - festa patronale (s. Famiglia) e di s. Giovanni Bosco
ore 10.30 in chiesa: santa Messa solenne - pranzo in oratorio per tutti
ore 15.00: incontro di catechismo per i bambini e giochi
domenica 2 febbraio - non c’è catechismo
domenica 9 febbraio
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per i bambini
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domenica 16 febbraio
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per i bambini
domenica 23 febbraio
ore 10.00 in chiesa: santa Messa a seguire incontro di catechismo ﬁno alle ore 12.00
dopo la s. Messa incontro per i bambini di prima elementare in chiesa
domenica 1 marzo - prima di Quaresima
ore 10.00 in chiesa: santa Messa a seguire incontro di catechismo ﬁno alle ore 12.00
VIA CRUCIS DEL VENERDÌ per tutti
tutti i venerdì di quaresima (dal 6 marzo) ore 17.15 in chiesa
domenica 8 marzo - ritiro quarta elementare
ore 10.00 s. Messa a seguire incontro per i ragazzi (di tutte le classi)
ore 12.30 pranzo condiviso per le famiglie della quarta elementare
ore 14.30 incontro per i genitori di quarta elementare
ore 15.30 prima confessione dei ragazzi di quarta
domenica 15 marzo
re 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per i bambini
ore 15.30 incontro per i genitori di seconda elementare
domenica 22 marzo - ritiro terza elementare
ore 10.00 s. Messa a seguire incontro per i ragazzi (di tutte le classi)
ore 12.30 pranzo condiviso per le famiglie della terza elementare
ore 14.30 incontro per i genitori di terza elementare
domenica 29 marzo - uscita quarta elementare a Milano (s. Ambrogio e s. Maurizio)
ore 10.00 in chiesa: santa Messa a seguire incontro di catechismo ﬁno alle ore 12.00
domenica 5 aprile - le Palme
ore 10.00 ritrovo per la processione presso il parco della pace
ore 10.30 in chiesa: santa Messa solenne
giovedì 9 aprile - giovedì santo
ore 21.00 in chiesa: s. Messa e lavanda dei piedi
venerdì 10 aprile - venerdì santo
ore 15.00 in chiesa: celebrazione della morte del Signore
ore 21.00: via Crucis per il quartiere
sabato 11 aprile - sabato santo
ore 10.00 dall’oratorio: giro dei sepolcri in bicicletta
domenica 12 aprile: santa Pasqua di Risurrezione
domenica 19 aprile - uscita quinta elementare a Milano (duomo)
ore 10.00 in chiesa: santa Messa a seguire incontro di catechismo ﬁno alle ore 12.00
domenica 26 aprile - non c’è catechismo
domenica 3 maggio
ore 10.00 in chiesa: santa Messa a seguire incontro di catechismo ﬁno alle ore 12.00
dopo la s. Messa incontro per i bambini di prima elementare in chiesa
venerdì 8 maggio
ore 17.00 in chiesa: prove e confessioni ragazzi di quarta elementare in preparazione alla prima Comunione
ore 21.00 in chiesa: confessioni genitori di quarta elementare in preparazione alla prima Comunione
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domenica 10 maggio - non c’è catechismo
domenica 17 maggio
ore 10.00 s. Messa a seguire incontro per i ragazzi (di tutte le classi)
ore 12.30 pranzo condiviso per le famiglie della quinta elementare in preparazione alla Cresima
ore 14.30 incontro per i genitori di quinta elementare
domenica 24 maggio
ore 15.00 in oratorio: incontro di catechismo per i bambini
domenica 31 maggio
ore 10.00 in chiesa: santa Messa a seguire incontro di catechismo ﬁno alle ore 12.00
CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI e VARIE
prima Confessione (quarta elementare):
prima Comunione (quarta elementare):
s. Cresima (quinta elementare):
incontro Cresimandi con l’Arcivescovo:
processione cittadina del Corpus Domini:

domenica 8 marzo ore 16.00
sabato 9 maggio ore 18.00
domenica 10 maggio ore 11.30
domenica 31 maggio ore 16.00 in chiesa
domenica 29 marzo stadio san Siro
domenica 14 giugno

ESTATE 2020
oratorio estivo: dall’8 giugno al 10 luglio
vacanze estive: modalità e date verranno comunicate in seguito
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
Al mattino
ore 10.00 s. Messa della comunità alla quale chiediamo la partecipazione anche dei genitori insieme ai
loro ﬁgli. Dopo la s. Messa incontro di catechismo e gioco comunitario. Alle 12.00 aperitivo con i genitori
e conclusione.
Al pomeriggio
ore 15.00: incontro per tutte le classi in chiesa con don Simone, seguono incontri per classi e gioco.
Ore 16.30: conclusione per tutti con la merenda
RITIRI PER CLASSI
In Avvento e Quaresima proponiamo una giornata di “Ritiro” per i ragazzi e le loro famiglie. Vuole essere
l’occasione per un momento di maggiore familiarità tra di noi. Per l’organizzazione dei pranzi verranno
date indicazioni per tempo dai catechisti.
“IL SÌ DELLA FEDE”
Nel momento iniziale delle ore 15.00 in chiesa - quando gli incontri saranno al pomeriggio ripercorreremo il testo del Credo aﬀrontando i vari “articoli” che racchiudono la sostanza della nostra
fede. A questo momento sono invitati tutti i genitori insieme ai loro ﬁgli.
INCONTRI PER LA PRIMA ELEMENTARE
Invitare i bambini di prima elementare a tre incontri assolutamente liberi per introdurci alla vita della
comunità cristiana e alla storia di Gesù. Le famiglie prenderanno contatto con don Simone per
confermare la loro disponibilità.
USCITE PER LE FAMIGLIE
Come ogni anno proporremo, comunicandolo per tempo, alcune uscite per le singole classi che aiutino
ad approfondire il lavoro in preparazione ai Sacramenti.
ISCRIZIONI ALLA CATECHESI
L’iscrizione alla catechesi va fatta online seguendo le indicazioni sul sito della parrocchia:
www.sacrafamigliacinisello.it, oppure in segreteria nelle date indicate.
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