ANNO
2022-2023

tutte le famiglie a partecipare attivamente alla
messa domenicale, e alle proposte della
parrocchia.

2°Ele

La messa domenicale è il momento fondamentale
della vita cristiana. In particolare, per i bambini e le
loro famiglie, l’invito è a partecipare alla messa
delle 10.00, fermandosi poi dopo la messa per
giocare insieme fino alle 12.00 quando
concluderemo la mattina con la recita dell’Angelus
in oratorio.

Un’esperienza speciale
Il percorso di catechesi dei bambini inizia già per i
bambini di 2° elementare.
La proposta è però di un incontro mensile al quale
sono invitati anche i genitori, per aiutare la famiglia
tutta ad essere partecipe del percorso che i figli
iniziano, e per aprire un rapporto di conoscenza e
familiarità tra le famiglie e la vita parrocchiale.
I bambini saranno guidati da un gruppo di
catechiste, i genitori avranno un momento di
incontro e condivisione con don Renato o don
Giacomo.
La cadenza sarà un sabato mattina al mese dalle
9.30 alle 11.
Durante l’anno potranno essere fatte proposte di
incontri o uscite in giorni diversi, così come qualche
domenica da passare in condivisione dopo la messa
delle 10.

Qualora qualche genitore volesse rendersi
disponibile per qualche servizio parrocchiale,
ne saremmo lieti. Contattate don Giacomo, don
Renato o le segreterie.
Ricordiamo che l’oratorio ha sempre bisogno
del supporto delle famiglie e di volontari per
portare avanti le sue proposte, e per tenere
aperte le strutture (oratorio, bar, segreteria).
Vogliamo cercare di tenere aperto l’oratorio
tutti i giorni, sabato e domenica compresi,
almeno dalle 16.30 alle 19.00. Se aveste
disponibilità per dare una mano, contattate
don Giacomo o la segreteria dell’oratorio.

Di seguito trovate le informazioni per l’anno, fino
alle proposte estive.

TI INVITIAMO INOLTRE…
Calendario
Primo incontro: sabato 22 Ottobre, alle ore 9.30
in Oratorio.
Incontri successivi – date ancora da confermare
- 19 novembre
- 17 dicembre
- 24 dicembre messa di Natale (18.30)
- 21 gennaio
- 18 febbraio
- 18 marzo
- 22 aprile uscita vedere il mosaico di Rupnik in via
Meda.
- 13 maggio

Estate 2023
Oratorio Estivo: da Lu 12/6 a Ve 7/7
Vacanza Estiva:
Indicativamente da Ma 4/7 a Do 9/7

Per i genitori
Il catechismo è solo uno strumento dei molti
che permettono una crescita nella comunità
cristiana. La famiglia è certamente il luogo in cui
ciò che viene vissuto e ascoltato deve trovare
un confronto e una credibilità. Invitiamo quindi

CORO DELLE 10!
Per imparare a cantare e per animare la Messa delle
10 rendendola sempre più bella.
Vuoi iscriverti?
Scrivi a: corodelledieci@gmail.com oppure invia un
messaggio al numero 3406880406

CONTATTI UTILI
Don Giacomo: 3477439998
trevisan.giacomo.a@gmail.com
Don Renato
3382913299
parroco@parrocchiaredentore.it
Suor Alba
3479569563
suoralba@parrocchiaredentore.it
Segreteria oratorio:
oratorio@parrocchiaredentore.it
Sito parrocchiale: www.parrocchiaredentore.it

ANNO
2022-2023

3°Ele
La scoperta di seguire Gesù
Il secondo anno del percorso di catechesi è quello
che inizia a far conoscere ai bambini la vicenda di
Gesù. Attraverso le molte domande tipiche dei
bambini, impareranno a fidarsi di Lui come il più
grande Maestro da seguire. Il testo del catechismo
invita infatti ad essere suoi DISCEPOLI.

Per i genitori
Il catechismo è solo uno strumento dei molti che
permettono una crescita nella comunità cristiana.
La famiglia è certamente il luogo in cui ciò che viene
vissuto e ascoltato deve trovare un confronto e una
credibilità. Invitiamo quindi tutte le famiglie a
partecipare attivamente alla messa domenicale e
alle iniziative della parrocchia
La messa domenicale è il momento fondamentale
della vita cristiana. In particolare, per i bambini e le
loro famiglie, l’invito è a partecipare alla messa
delle 10.00, fermandosi poi dopo la messa per
giocare insieme fino alle 12.00 quando
concluderemo la mattina con la recita dell’Angelus
in oratorio.
Trovate sul retro gli appuntamenti fondamentali
dell’anno, in particolare vi invitiamo alla
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO dell’anno, che per
il vostro gruppo sarà Giovedì 6 Ottobre, alle 21.00
in oratorio.
Ricordiamo inoltre che l’oratorio ha sempre
bisogno del supporto delle famiglie e di volontari
per portare avanti le sue proposte, e per tenere
aperte le strutture (oratorio, bar, segreteria).
Vogliamo cercare di tenere aperto l’oratorio tutti i
giorni, sabato e domenica compresi, almeno dalle
16.30 alle 19.00. Se aveste disponibilità per dare
una mano, contattate don Giacomo o la segreteria
dell’oratorio.
CONTATTI UTILI
Don Giacomo: 3477439998
trevisan.giacomo.a@gmail.com
Don Renato
3382913299
parroco@parrocchiaredentore.it
Suor Alba
3479569563
suoralba@parrocchiaredentore.it
Segreteria oratorio:
oratorio@parrocchiaredentore.it
Sito parrocchiale: www.parrocchiaredentore.it

Appuntamenti dell’anno
Giorno dell’incontro Giovedì dalle 17.00 alle 18.15

16.30
17.00

Apertura oratorio
Accoglienza e preghiera in
Chiesa con il don
Incontro con catechisti
Conclusione

17.15
18.15

Do 25 settembre Festa di inizio anno in oratorio
Gi 6 ottobre
Inizio del catechismo
Presentazione per genitori ore
21.00 in oratorio
Do 6 novembre Domenica Comunitaria
Do 20 novembre Domenica insieme Avvento
(9.30-15)
Sa 24 dicembre S. Messa di Natale (18.30)
Ve 6 gennaio
Epifania
Do 29 gennaio
Festa della Famiglia
Ve di quaresima Via Crucis in oratorio (17.30)
Do 12 marzo
Domenica insieme Quaresima
(9.30-15)
Gi 6 aprile
S. Messa del Giovedì Santo –
Lavanda dei piedi (16.00)
Do 7 maggio
Riscoperta del Battesimo (16.00)
Gi 28 maggio
Ultimo incontro di catechismo

Estate 2023
Oratorio Estivo: da Lu 12/6 a Ve 7/7
Vacanza Estiva:
Indicativamente da Do9/7 a Sa 15/7

TI INVITIAMO INOLTRE…
CORO DELLE 10!
Per imparare a cantare e per animare la Messa delle
10 rendendola sempre più bella.
Vuoi iscriverti?
Scrivi a: corodelledieci@gmail.com oppure invia un
messaggio al numero 3406880406

ANNO
2022-2023

4°Ele
Vi ho chiamati amici
Il Terzo anno di catechesi accompagna i bambini ad
una svolta nel rapporto con Dio, fornendo gli
strumenti più importanti per costruire una
relazione di amicizia e confidenza con Gesù. La
Confessione e la Comunione. Due sacramenti che si
ripetono per tutta la vita e in qualche modo
crescono con noi e fanno crescere il nostro rapporto
con Gesù che ci chiama AMICI.

Per i genitori
Il catechismo è solo uno strumento dei molti che
permettono una crescita nella comunità cristiana.
La famiglia è certamente il luogo in cui ciò che viene
vissuto e ascoltato deve trovare un confronto e una
credibilità. Invitiamo quindi tutte le famiglie a
partecipare attivamente alla messa domenicale e
alle iniziative della parrocchia.
La messa domenicale è il momento fondamentale
della vita cristiana, senza del quale sarebbe vano il
percorso del catechismo. In particolare, per i
bambini e le loro famiglie, l’invito è a partecipare
alla messa delle 10.00, fermandosi poi dopo la
messa per giocare insieme fino alle 12.00 quando
concluderemo la mattina con la recita dell’Angelus
in oratorio.
Trovate di seguito gli appuntamenti fondamentali
dell’anno, in particolare vi invitiamo alla
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO dell’anno, che per
il vostro gruppo sarà Lunedì 3 Ottobre, alle 21.00 in
oratorio.
Ricordiamo inoltre che l’oratorio ha sempre
bisogno del supporto delle famiglie e di volontari
per portare avanti le sue proposte, e per tenere
aperte le strutture (oratorio, bar, segreteria).
Vogliamo cercare di tenere aperto l’oratorio tutti i
giorni, sabato e domenica compresi, almeno dalle
16.30 alle 19.00. Se aveste disponibilità per dare
una mano, contattate don Giacomo o la segreteria
dell’oratorio.
CONTATTI UTILI
Don Giacomo: 3477439998
trevisan.giacomo.a@gmail.com
Don Renato
3382913299
parroco@parrocchiaredentore.it
Suor Alba
3479569563
suoralba@parrocchiaredentore.it
Segreteria oratorio:
oratorio@parrocchiaredentore.it
Sito parrocchiale: www.parrocchiaredentore.it

Appuntamenti dell’anno
Giorno dell’incontro Lunedì dalle 17.00 alle 18.15

16.30
17.00
17.15
18.15

Apertura oratorio
Accoglienza e preghiera in
Chiesa con il don
Incontro con catechisti
conclusione

Do 25 settembre Festa di inizio anno in oratorio
Lu 3 ottobre
Inizio Catechismo ore 17.00
Alle 21.00 incontro per genitori
Do 6 novembre Domenica Comunitaria
Do 27 novembre Domenica insieme Avvento
(9.30-15)
Ve 24 dicembre S. Messa di Natale (18.30)
Ve 6 gennaio
Epifania
Do 29 gennaio
Festa della Famiglia
Sa 18/Do 19 feb Prime Confessioni (15.30-17)
Ve di quaresima Via Crucis in oratorio (17.30)
Gi 6 aprile
Sa 6 maggio

S. Messa del Giovedì Santo
(16.00) – Lavanda dei piedi
Ritiro comunioni (giornata intera)

Le Comunioni saranno nelle messe delle 10.00
nelle domeniche 14 e 21 maggio, in turni che
verranno definiti più avanti.
Me 22 maggio

Ultimo incontro di catechismo

Estate 2023
Oratorio Estivo: da Lu 12/6 a Ve 7/7
Vacanza Estiva:
Indicativamente da Do9/7 a Sa 15/7

TI INVITIAMO INOLTRE…
CORO DELLE 10!
Per imparare a cantare e per animare la Messa delle
10 rendendola sempre più bella.
Vuoi iscriverti?
Scrivi a: corodelledieci@gmail.com oppure invia un
messaggio al numero 3406880406

- GRUPPO CHIERICHETTI
Un’occasione per partecipare in modo speciale alla
Messa e servire il Signore. Per tutti, sia maschi che
femmine, dalla IV elementare in avanti.
Vuoi info?
Contatta don Giacomo al più presto! In ottobre
faremo le prove con i nuovi chierichetti, e la
“vestizione” in avvento! Non attardarti!

ANNO
2022-2023

5°Ele

Appuntamenti dell’anno
Giorno dell’incontro mercoledì dalle 17.00 alle

16.30
17.00

Scoprirsi cristiani
L’anno di quinta elementare è il quarto del percorso
di iniziazione cristiana. È un anno in cui si consolida
la conoscenza della fede cristiana e si familiarizza
sempre più con gli strumenti forniti dai sacramenti
ricevuti, dalla tradizione e dalla vita della Chiesa. Nel
corso dell’anno insomma accompagneremo i
bambini a sentirsi a proprio agio nel dirsi CRISTIANI.

Per i genitori
Il catechismo è solo uno strumento dei molti che
permettono una crescita nella comunità cristiana.
La famiglia è certamente il luogo in cui ciò che viene
vissuto e ascoltato deve trovare un confronto e una
credibilità. Invitiamo quindi tutte le famiglie a
partecipare attivamente alla messa domenicale e
alle iniziative della parrocchia.
La messa domenicale è il momento fondamentale
della vita cristiana, senza del quale sarebbe vano il
percorso del catechismo. In particolare, per i
bambini e le loro famiglie, l’invito è a partecipare
alla messa delle 10.00, fermandosi poi dopo la
messa per giocare insieme fino alle 12.00 quando
concluderemo la mattina con la recita dell’Angelus
in oratorio.
Trovate di seguito gli appuntamenti fondamentali
dell’anno, in particolare vi invitiamo alla
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO dell’anno, che per
il vostro gruppo sarà mercoledì 5 Ottobre, alle 21.00
in oratorio.
Ricordiamo inoltre che l’oratorio ha sempre
bisogno del supporto delle famiglie e di volontari
per portare avanti le sue proposte, e per tenere
aperte le strutture (oratorio, bar, segreteria).
Vogliamo cercare di tenere aperto l’oratorio tutti i
giorni, sabato e domenica compresi, almeno dalle
16.30 alle 19.00. Se aveste disponibilità per dare
una mano, contattate don Giacomo o la segreteria
dell’oratorio.
CONTATTI UTILI
Don Giacomo: 3477439998
trevisan.giacomo.a@gmail.com
Don Renato
3382913299
parroco@parrocchiaredentore.it
Suor Alba
3479569563
suoralba@parrocchiaredentore.it
Segreteria oratorio:
oratorio@parrocchiaredentore.it
Sito parrocchiale: www.parrocchiaredentore.it

17.15
18.15

18.15
Apertura oratorio
Accoglienza e preghiera in
Chiesa con il don
Incontro con catechisti
conclusione

Do 25 settembre Festa di inizio anno in oratorio
Me 5 ottobre
Inizio catechismo
Alle 21.00 incontro per genitori
Do 6 novembre Domenica Comunitaria
Do 4 dicembre
Domenica insieme
Avvento(9.30-15.00)
Ve 24 dicembre S. Messa di Natale (18.30)
Ve 6 gennaio
Epifania
Do 29 gennaio
festa della Famiglia
Ve di quaresima Via Crucis in oratorio (17.30)
Do 19 marzo
Domenica insieme Quaresima
(9.30-12.30)
Gi 6 aprile
S. Messa del Giovedì Santo –
Lavanda dei piedi (16.00)
Me 24 maggio
Affido a Maria (17.00-22.00)
e termine dell’anno

Estate 2022
Oratorio Estivo: da Lu 12/6 a Ve 7/7
Vacanza Estiva:
Indicativamente da Do9/7 a Sa 15/7

TI INVITIAMO INOLTRE…
… IL GRUPPO CHIERICHETTI
Un’occasione per partecipare in modo speciale alla
Messa e servire il Signore. Per tutti, sia maschi che
femmine, dalla IV elementare in avanti.
Vuoi info?
Contatta don Giacomo al più presto! In ottobre
faremo le prove con i nuovi chierichetti, e la
“vestizione” in avvento! Non attardarti!

… IL CORO DELLE 10!
Per imparare a cantare e per animare la Messa delle
10 rendendola sempre più bella.
Vuoi iscriverti?
Scrivi a: corodelledieci@gmail.com oppure invia un
messaggio al numero 3406880406

ANNO
2021-2022

1° Media
Uno sguardo sull’anno…
L’anno di 1° media è molto delicato. I ragazzi iniziano
un’esperienza nuova a scuola, e così anche nella vita
parrocchiali entrano in una proposta che li potrà aiutare:
il dono dello Spirito santo (nella cresima) sarà il punto
focale di quest’anno. Nel preparare la cresima, saranno
accompagnati da giovani educatori, per crescere
nell’amicizia e poter scoprire insieme il dono dello Spirito
santo unisca la crescita personale alla vita comunitaria.
Per ragioni di organizzazione e di carattere pastorale, da
quest’anno la cresima avverrà nei primi mesi dell’anno
solare, tra Natale e l’inizio della Quaresima. Quest’anno
sarà a febbraio.
Il percorso tuttavia non si conclude con la Cresima, ma
prosegue proprio approfondendo il significato del
sacramento e crescendo come gruppo aiutati dai doni
dello Spirito nei mesi successivi, fino a maggio.
Oltre ai giorni di incontro settimanale, durante l’anno
saranno proposti alcuni momenti di ritiro, di uscita e di
gioco in oratorio.

Per i genitori
Durante l’anno ci saranno alcuni momenti di
incontro possibili in oratorio anche per i genitori.
La messa domenicale è il momento fondamentale
della vita cristiana, senza del quale sarebbe vano il
percorso del catechismo. In particolare, per i ragazzi
e le loro famiglie, l’invito è a partecipare alla messa
delle 10.00, fermandosi poi dopo la messa per
giocare insieme fino alle 12.00 quando
concluderemo la mattina con la recita dell’Angelus
in oratorio. Potremo così dare continuità alla
comunione celebrata nella messa e costruire
insieme
la
nostra
comunità.
Il venerdì prima del giorno della cresima, poi,
faremo una serata di incontro e preghiera a cui sono
invitati i ragazzi, i genitori e i padrini e madrine.
Invitiamo fin da ora a pensare a una figura di
padrino o madrina insieme ai figli, seguendo le
indicazioni della Chiesa in merito a tale scelta,
perché possa essere una persona significativa nel
cammino di fede. Per qualunque dubbio o
domanda, don Giacomo è a disposizione.
Ricordiamo inoltre che l’oratorio ha sempre
bisogno del supporto delle famiglie e di volontari
per portare avanti le sue proposte, e per tenere
aperte le strutture (oratorio, bar, segreteria).
Vogliamo cercare di tenere aperto l’oratorio tutti i
giorni, sabato e domenica compresi, almeno dalle
16.30 alle 19.00. Se aveste disponibilità per dare
una mano, contattate don Giacomo o la segreteria
dell’oratorio.

Calendario: alcuni appuntamenti
Giorno dell’incontro ogni martedì dalle 18.00
alle 19.00
16.30
Apertura oratorio
18.00
Accoglienza e inizio
19.00
Angelus con seconda e terza
media
Ma 27 sett

Ore 18.30 Saluto delle catechiste e
presentazione educatori.
Alle 19.00 incontro per genitori
Ma 4 ott
Inizio incontri
Do 23 ott
Ritiro di inizio anno (giornata
missionaria)
Ma 15 Nov Confessioni
Ve 24 dic
S. Messa di Natale (18.30)
Ma 31 gen
Confessioni e prove cresima
Ve 3 feb
Serata di preparazione alla cresima
(cena e serata fino alle 21.30)
Sab 4 feb
Cresime in due turni (mattina e
pomeriggio)
Do 26 mar
Ritiro di Quaresima (9.30-15.00)
Ve di quaresima Via Crucis in oratorio (17.30)
Ma 30 maggio
Ultimo incontro (pizzata)

Estate 2023
Oratorio Estivo: da Lu 12/6 a Ve 7/7
Vacanza Estiva:
Indicativamente da Sa 15/7 a ve 21/7

ALTRE PROPOSTE
- GRUPPO CHIERICHETTI
Un’occasione per partecipare in modo speciale alla
Messa e servire il Signore. Per maschi e femmine
dalla IV elementare in avanti.
Per informazioni contattare don Giacomo

- CORO DELLE 10
Per imparare a cantare e per animare la Messa
delle 10 rendendola sempre più bella.
Per informazioni scrivere a
corodelledieci@gmail.com oppure al 3406880406
CONTATTI UTILI
Don Giacomo: 3477439998
trevisan.giacomo.a@gmail.com
Don Renato
3382913299
parroco@parrocchiaredentore.it
Segreteria oratorio:
oratorio@parrocchiaredentore.it
Sito parrocchiale: www.parrocchiaredentore.it

ANNO
2021-2022

2°/3° Media
La proposta in sintesi..
Negli anni delle medie il percorso dell’oratorio cerca
di accompagnare i ragazzi nella crescita
approfondendo e sviluppando nel contesto
oratoriano il dono della vita cristiana e della fede.
Diversi linguaggi, attività ed esperienze aiuteranno
ad aprire il cuore per prendere la decisione di
accogliere per sé la fede cristiana.
Per la 2° media, questo si esprime principalmente
nella preparazione di uno spettacolo teatrale
insieme agli educatori, su cui poi saranno svolte
delle riflessioni di gruppo.
Lungo tutti i due anni saranno proposte attività di
servizio, di gioco, di preghiera, in modo da far
cogliere la ricchezza della vita cristiana e aiutare a
diventarne protagonisti.
Culmine di questo percorso è la professione di fede,
proposta alla fine della 3° media, che vedrà in
particolare alcuni incontri precisi e un
pellegrinaggio a Roma subito dopo Pasqua.

Per i genitori
Durante l’anno ci saranno alcuni momenti di
incontro possibili in oratorio anche per i genitori.
L’invito principale è certamente ad accompagnare
tutte le domeniche i ragazzi alla messa delle 10 e
stare poi insieme in oratorio fino all’angelus alle
12.00.
Soprattutto per i ragazzi di terza media, nel
percorso verso la professione di fede proporremo
la condivisione di alcuni momenti con i genitori.
Ricordiamo inoltre che l’oratorio ha sempre
bisogno del supporto delle famiglie e di volontari
per portare avanti le sue proposte, e per tenere
aperte le strutture (oratorio, bar, segreteria).
Vogliamo cercare di tenere aperto l’oratorio tutti i
giorni, sabato e domenica compresi, almeno dalle
16.30 alle 19.00. Se aveste disponibilità per dare
una mano, contattate don Giacomo o la segreteria
dell’oratorio.
CONTATTI UTILI
Don Giacomo: 3477439998
trevisan.giacomo.a@gmail.com
Don Renato
3382913299
parroco@parrocchiaredentore.it
Segreteria oratorio:
oratorio@parrocchiaredentore.it
Sito parrocchiale: www.parrocchiaredentore.it

Gli incontri settimanali
Giorno dell’incontro Martedì dalle 18.00 alle 19.30
16.30
Apertura oratorio
18.00
Accoglienza e inizio
19.00
Angelus con prima media
19.30
Conclusione II parte
dell’incontro

Calendario dell’anno
Ma 4 ottobre
Alle 21.00 incontro per genitori
Do 30/10 – Ma 1/11 2 giorni Preado
Ve 24/12
S. Messa di Natale (18.30)
Sa 11/2
Spettacolo II media
Do26/2
Inizio Palio della Carità
Ve di quaresima Via Crucis in oratorio (17.30)
Gi 6/4
Messa del Giovedì Santo (16.00)
10-12 Aprile
Pellegrinaggio III media
Do 28 maggio
Professione di Fede dei ragazzi
di III Media alla Messa delle 10
Ma 30 maggio
Ultimo incontro (pizzata)

Estate 2023
Oratorio Estivo: da Lu 12/6 a Ve 7/7
Vacanza Estiva:
Indicativamente da Sa 15/7 a ve 21/7

Da Gennaio a Maggio solo per la
Terza Media:

percorso verso la
professione di Fede
Il cammino sarà presentato ai genitori di terza
media nel periodo di gennaio nella modalità che
verrà comunicata dagli educatori.
La professione di fede sarà domenica 28 maggio,
durante la messa delle 10.

Da ultimo…
Diventa protagonista!
Ormai conosci le attività e la vita dell’oratorio
e della parrocchia. Ma una comunità viva non
si accontenta e diventa creativa!
Se hai voglia di partecipare alle attività già
presenti in parrocchia (coro, chierichetti…), o
hai idee per delle attività che potrebbero
essere fatte in oratorio (artistiche, sportive,
culturali, o altro…), non tirarti indietro!

