
CALENDARIO CATECHISMO 2016/2017

Ottobre
sabato       1          inizio anno catechismo   15,00-16,30    festa con merenda
sabato       8          catechismo                      15,00-16,30    incontro coi genitori alle 15
domenica 16         TUTTI INSIEME IN PARROCCHIA   15,00-17,00   attività per i bambini
sabato       22        catechismo                      15,00-16,30
sabato       29        catechismo                      15,00-16,30

Novembre
sabato       5          catechismo                      15,00-16,30
sabato       12        catechismo                      15,00-16,30
domenica  20        TUTTI INSIEME IN PARROCCHIA   15,00-17,00   attività per i bambini
sabato       26        catechismo                      15,00-16,30

Dicembre
sabato       3          catechismo                      15,00-16,30
sabato       10        catechismo                      15,00-16,30
sabato       17        catechismo                      15,00-16,30

Gennaio
domenica  15        TUTTI INSIEME IN PARROCCHIA   15,00-17,00   attività per i bambini
sabato       21        catechismo                      15,00-16,30
sabato       28        catechismo                      15,00-16,30

Febbraio
sabato       4          catechismo                      15,00-16,30
domenica  12        TUTTI INSIEME IN PARROCCHIA   15,00-17,00   attività per i bambini
sabato       18        catechismo                      15,00-16,30
sabato       25        catechismo                      15,00-16,30

Marzo
sabato       4          catechismo                      15,00-16,30
domenica  12        TUTTI INSIEME IN PARROCCHIA   15,00-17,00   attività per i bambini
sabato       18        catechismo                       15,00-16,30
sabato       25        catechismo                       15,00-16,30

Aprile
sabato       1          catechismo                      15,00-16,30
sabato       8          catechismo                      15,00-16,30
sabato       22        catechismo                      15,00-16,30
sabato       29        fine anno catechismo      15,00-16,30   festa con merenda

Maggio
domenica  7         Prime Comunioni         10,30
domenica   14       TUTTI INSIEME IN PARROCCHIA   15,00-17,00   attività per i bambini
domenica   21       colazione in Parrocchia  9,30   e S. Messa  10,30
domenica   28       colazione in Parrocchia  9,30   e S. Messa  10,30 



Bazzano, 7 ottobre 2016

Carissimi, 

                 la comunità parrocchiale di Bazzano ha deciso di dare vita a un progetto di
cambiamento,  seguendo  un  percorso  chiamato  “comunità in  uscita”.  Vogliamo
riscoprire il senso della collaborazione fraterna fra le famiglie, tornando un po’ al
passato – quando ci si aiutava gli uni gli altri – ma con lo sguardo rivolto al futuro e
con la marcia in più che ci viene dall’insegnamento di Cristo. 

Questo percorso prevede sei domeniche, fra ottobre 2016 e maggio 2017: 
16 ottobre - 20 novembre - 15 gennaio - 12 febbraio - 12 marzo - 14 maggio.
 

Nei sabati che precedono queste domeniche sarà sospeso l’incontro di catechismo
del vostro bambino  per permettere a tutta la famiglia di partecipare alla giornata
comunitaria. 

Dopo la messa si potrà restare a  pranzo* in parrocchia (quale mezzo migliore per
conoscersi  e  stare  insieme!)  e  trattenersi  per  una  chiacchierata  pomeridiana,
insieme a Laura Gusella, monaca di una piccola comunità di Piombino (LI),  che ci
aiuterà guidandoci in un incontro dalle ore 15.00 alle ore 17 circa.
 
Durante questo incontro, i bambini verranno divisi in due gruppi (2-6 anni e 7-11
anni) e saranno seguiti dagli animatori. 

Sappiamo di chiedervi tanto, soprattutto perché nei week end si concentrano tutte
le attività che non si ha il tempo di fare nel resto della settimana, ma… proviamoci! 

Vi aspettiamo già domenica 16 ottobre.

I catechisti

* Per il pranzo “comunitario” la consuetudine è che ciascuno porti in parrocchia qualche cosa di
proprio (quel tanto che consumerebbe in famiglia) e lo condivida con gli altri, mettendolo sulla
mensa comune.   


