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Parrocchia San Giovanni Battista | STEZZANO 

CALENDARIO TERZO ANNO DI CATECHESI 
ANNO PASTORALE 2017/2018 

 
 
 

2017 

ven/sab 20-21 ott Primo incontro di catechesi 

ven/sab 3-4 nov Incontro di catechesi 

dom 19 nov Ritiro in oratorio al mattino, con la partecipazione di ragazzi e genitori 

ven/sab 1-2 dic Incontro di catechesi 

ven/sab 15-16 dic Incontro di catechesi 

Mar 19 dic Confessioni dei ragazzi nel pomeriggio in chiesa parrocchiale 

 

2018 

ven/sab 19-20 gen  Incontro di catechesi 

dom 21 gen – dom 28 gen Settimana dell’Oratorio – Festa di San Giovanni Bosco 

dom 28 gen Ritiro in oratorio, mezza giornata (orario da confermare) con la 
partecipazione di ragazzi e genitori 

ven/sab 2-3 feb Incontro di catechesi in Chiesa con un momento di preghiera per gli Esercizi 
Spirituali Parrocchiali, le Giornate Eucaristiche e il Triduo dei Morti 

ven/sab 9-10 feb Incontro di catechesi  

ven/sab 23-24 feb Incontro di catechesi  

ven/sab 9-10 mar Incontro di catechesi 

ven/sab 23-24 mar Incontro di catechesi 

dom 25 mar – dom 1 apr Settimana Santa 

dom 25 mar 9.15 Benedizione degli ulivi, processione e S. Messa 
a seguire i ragazzi portano l’ulivo benedetto agli ammalati 

gio 29 mar 16.30 S. Messa nella Cena del Signore  

ven 30 mar 11.00 Adorazione eucaristica per i ragazzi  
16.30 Azione liturgica  
21.00 Meditazione sulla Passione e Morte di Gesù e processione 

sab 31 mar 11.00 Adorazione della Croce per ragazzi e consegna delle uova pasquali 
21.00 Solenne Veglia pasquale 

dom 1 apr 9.45 S. Messa di Pasqua 

ven/sab 13-14 apr Incontro di catechesi 

dom 22 apr Ritiro in luogo da destinarsi, tutto il giorno, con la partecipazione di ragazzi 
e genitori 

ven/sab 27-28 apr Incontro di catechesi 
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#celebrazione #turno1  

gio 3 mag 17.00 Confessioni bambini pima Comunione in Chiesa  #turno1 

ven 4 mag 17.00 Prove bambini pima Comunione in Chiesa   #turno1 

sab 5 mag nel pomeriggio possibilità di confessione dei parenti in Chiesa #turno1 

dom 6 mag 10.30 Prime Comunioni      #turno1 

  

#celebrazione #turno2  

gio 10 mag 17.00 Confessioni bambini pima Comunione in Chiesa   #turno2 

ven 11 mag 17.00 Prove bambini pima Comunione in Chiesa   #turno2 

sab 12 mag nel pomeriggio possibilità di confessione dei parenti in Chiesa #turno2 

dom 13 mag 10.30 Prime Comunioni     #turno2 

  

sab 26 mag nel pomeriggio incontro dei bambini in Santuario e affidamento a Maria 

dom 3 giu Domenica del Corpus Domini - FESTA DELL’ORATORIO (1-3 giugno) 
10.00 S. Messa di chiusura dell’anno catechistico, con processione del 
Corpus Domini con i bambini della Prima Comunione 
Pranzo in Oratorio alla festa e pomeriggio di animazione per tutti 

 
 
 
ORATORIO SACRO CUORE | STEZZANO 
Apertura segreteria:  lun 9.00-12.00 | ven 10.00-12.00 | lun - ven 14.30-18.30 | sab 14.30-17.30 
tel. 035591449 | oratoriostezzano@gmail.com | www.oratoriostezzano.it | FB 
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