COMUNITÀ PASTORALE S. CROCIFISSO | MEDA

INFORMAZIONI E CALENDARI
CATECHESI 2022|23
Il cammino di Iniziazione cristiana è rivolto a tutte le famiglie che
desiderano che i loro figli possano conoscere Gesù e il suo messaggio all’interno della comunità della Chiesa. Questo cammino
inizia ordinariamente con la seconda elementare e dura quattro
anni. Chi volesse cominciare più avanti il cammino lo può tranquillamente fare, a partire comunque dal “primo anno”. Dopo
due anni di conoscenza della persona e del messaggio di Gesù,
nel terzo anno si celebrano due importanti sacramenti: la PRIMA
CONFESSIONE nel mese di gennaio e la PRIMA COMUNIONE nelle settimane dopo Pasqua. Al termine del quarto anno, si celebra la
CRESIMA (ottobre 2023). Dopo la cresima, prosegue il cammino
con il "gruppo preadolescenti", le cui informazioni saranno comunicate a tempo debito.
Iscriversi al cammino di iniziazione cristiana È UNA SCELTA LIBERA,
ed è importante che questo percorso sia vissuto con la giusta importanza, come quella che si dà a tante altre attività che i ragazzi
frequentano (sport, danza, ecc.). Di conseguenza, le assenze devono essere fatte per motivi seri, e sempre segnalate personalmente alla catechista (non sui gruppi di whatsapp con una segnalazione generica).
Qualora le assenze complessive durante l'anno di preparazione
ai sacramenti superassero un terzo degli incontri complessivi,
non sarà automatica l'ammissione agli stessi ma andrà valutata
personalmente con Mariella (ausiliaria diocesana responsabile
dell’iniziazione cristiana) e la catechista di riferimento.

Giorni e orari della catechesi
La catechesi si svolge ogni due settimane
a S. Maria Nascente, presso l’Oratorio S. Crocifisso,
a S. Giacomo e a Madonna di Fatima, il sabato:
• la 4° e 5° elementare dalle 9.30 alle 11.30.
• la 2° e 3° elementare dalle 9.45 alle 11.45
I primi incontri di catechesi saranno:
Primo anno (2015 – II elementare): 14 gennaio 2023
Secondo anno (2014 – III elementare): 15 ottobre 2022
Terzo anno (2013 – IV elementare): 8 ottobre 2022
Quarto anno (2012 – V elementare): 15 ottobre 2022
Alcune domeniche durante l’anno (sono segnalate anno per anno
nel calendario sottostante), invitiamo tutte le famiglie di un’annata
a vivere una domenica insieme con il seguente programma
ognuno nella propria parrocchia: in mattinata (ore 11.00 SMN e
MDF, ore 10.30 SG) Messa nella propria parrocchia, nel pomeriggio
ritrovo in oratorio per un momento d’incontro per genitori e ragazzi.
Termineremo la giornata con la merenda insieme alle 17.30 (circa).
Preghiera settimanale d’Avvento:
18.11 – 25.11 – 2.12 – 9.12: h. 17.00 in OSC
Novena d'avvento:
16 - 23.12 (escluso sabato e domenica): ore 17.00 in OSC
24.12 Messa di Natale
Definiremo luogo e orario più avanti

Preghiera settimanale in Quaresima:
1.03 – 8.03 – 15.03 – 22.03 – 29.03: h. 17.00

I luoghi degli incontri verranno comunicati all’inizio della Quaresima

Preghiera a Maria: h. 17.30 alla Grotta di P.za Cavour
3.05 (4elem), 10.05 (5elem), 17.05 (2elem), 24.05 (3elem)

PRIMO ANNO (II ELEMENTARE)
Incontri d'Accoglienza
27.10 in OSC – Salone “don Sergio Gianelli”
Incontro per tutti i genitori di 2° elementare.
Celebrazione del Patto Educativo
e consegna scheda iscrizione - 14.01 in SMN per tutti.
Consegna del Vangelo: 07.05
Incontri
17.12 - 28.01 – 11.02 – 11.03 – 25.03 – 15.04 – 13.05

SECONDO ANNO (III ELEMENTARE)
Incontri
15.10 – 12.11 – 26.11 – (11.12) – 21.01 – 04.02 – 18.02 – (26.02)
– 04.03 – 18.03 – 01.04 – 06.05 – 20.05
Domenica Insieme
11.12 e 26.02
Celebrazione Promesse battesimali
27.05 in SMN per tutti.

TERZO ANNO (IV ELEMENTARE)
Incontri
08.10 – 22.10 – 05.11 – (20.11) – 03.12 – 14.01 – 28.01 – 11.02 –
(05.03) – 11.03 – 25.03 – 15.04 – 27.05
Domenica Insieme – 20.11 e 05.03
Ritiro Comunione - 06.05

Celebrazioni sacramenti
PRIMA CONFESSIONE: 21.01.23, con i seguenti orari:
ore 10.00 a SMN, ore 11.00 a MDF, ore 16.30 a SG.
nelle rispettive chiese parrocchiali.
PRIMA COMUNIONE: 21.05.23, con i seguenti orari:
*ore 16.00 a SMN, MDF e SG

QUARTO ANNO (V ELEMENTARE)
Incontri
15.10 – 12.11 – 26.11 – 03.12 – 21.01 – 04.02 – 18.02 – 04.03 –
18.03 – 06.05 – 20.05 – 27.05
Domenica Insieme
12.02
02.04 (Domenica delle palme: distribuzione ulivo alle famiglie)
Confessioni comunitarie per i ragazzi
Per Natale: venerdì 16.12 ore 17.30 in OSC
Per la Pasqua: comunicheremo le data al più presto.
Cresimandi San Siro: 26.03
Incontro Padrini e Madrine per i genitori: 15.03 in OSC

Salone “don Sergio Gianelli” - ore 21.00
La serata sarà sui requisiti per la scelta del padrino.
Cresima
- Ritiro in preprazione della Cresima: 30.09.23

14 e 15 ottobre 2023 – tutte le celebrazioni saranno in SMN
14/10 ore 16.00 – per tutti i gruppi di MDF e SG
15/10 ore 16.00 – per tutti i gruppi di SMN

