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Parrocchia San Giovanni Battista | STEZZANO 

CALENDARIO TERZO ANNO DI CATECHESI 
ANNO PASTORALE 2019/2020 

 

 

2019  

Ottobre ven 4 ott Confessioni dei ragazzi in chiesa parrocchiale (unico orario ore 16.30) 

 
dom 6 ott Inizio anno pastorale – S. Messa ore 10.00 in parrocchia e processione 

con il simulacro della Madonna del Rosario 

 ven/sab 11-12 ott Primo incontro di catechesi 

 ven/sab 25-26 ott Incontro di catechesi 

Novembre 
dom 17 nov Ritiro in oratorio (mattino e primo pomeriggio), con la partecipazione di 

ragazzi e genitori 
 ven/sab 29-30 nov Incontro di catechesi 

Novembre 

Dicembre 

da gio 28 nov 

a dom 1 dic 

Giornate di annuncio e testimonianza dei giovani della Comunità Shalom  

Dicembre ven/sab 13-14 dic Incontro di catechesi 

 mer 18 dic Confessioni dei ragazzi in chiesa parrocchiale (ore 15.00 e ore 16.30) 

  

 

2020  

Gennaio ven/sab 10-11 gen  Incontro di catechesi 

 ven/sab 24-25 gen  Incontro di catechesi 

Gennaio 

Febbraio 

da dom 26 gen 

a dom 2 feb 

Settimana dell’Oratorio – Festa di San Giovanni Bosco 

 ven/sab 7-8 feb Incontro di catechesi  

 
ven/sab 14-15 feb Incontro di catechesi in Chiesa con un momento di preghiera nelle 

Giornate Eucaristiche (in occasione del Triduo dei Defunti) 

 ven/sab 21-22 feb Incontro di catechesi  

Marzo 
dom 1 mar Ritiro in oratorio (mattino e primo pomeriggio), con la partecipazione di 

ragazzi e genitori 

 ven/sab 6-7 mar Incontro di catechesi 

 ven/sab 20-21 mar Incontro di catechesi 

Aprile ven/sab 3-4 apr Incontro di catechesi 

 
da dom 5 apr  

a dom 12 apr 

Settimana Santa 

 dom 5 apr 9.15 Benedizione degli ulivi in oratorio, processione e S. Messa 
 mar 7 apr  Confessioni dei ragazzi in chiesa parrocchiale (ore 15.00 e ore 16.30) 

 gio 9 apr 16.30 S. Messa nella Cena del Signore con rito della lavanda dei piedi  

 

ven 10 apr 11.00 Adorazione eucaristica per i ragazzi  

16.30 Azione liturgica  

21.00 Meditazione sulla Passione e Morte di Gesù e processione 

 
sab 11 apr 11.00 Adorazione della Croce per ragazzi e consegna delle uova pasquali 

21.00 Solenne Veglia pasquale 
 sab 18 o dom 19 apr Ritiro di mezza giornata con la partecipazione di ragazzi e genitori 
 gio 30 apr 16.30 confessioni e prove bambini pima Comunione in Chiesa (1° turno) 
Maggio sab 2 mag nel pomeriggio possibilità di confessione dei parenti in Chiesa (1° turno) 
 dom 3 mag 10.30 Corteo e S. Messa Prime Comunioni (1° turno) 
 gio 7 mag 16.30 confessioni e prove bambini pima Comunione in Chiesa (2° turno) 
 sab 9 mag nel pomeriggio possibilità di confessione dei parenti in Chiesa (2° turno) 
 dom 10 mag 10.30 Corteo e S. Messa Prime Comunioni (2° turno) 

 
sab 23 mag nel pomeriggio preghiera in Santuario e affidamento a Maria (per bambini 

e genitori) 



Maggio 

Giugno 

da ven 29 mag   

a mar 2 giu 

Festa dell’Oratorio 

 
dom 31 mag Domenica di pentecoste  

9.45 S. Messa di chiusura dell’anno catechistico  

 

 

 

Informazioni 
 

Apertura segreteria Oratorio 

lun 9.00-12.00 | ven 10.00-12.00 | lun - ven 14.30-18.30 | sab 14.30-17.30 

 

Contatti Oratorio Sacro Cuore 

tel. 035591449 - oratoriostezzano@gmail.com  

 

Comunicazione 

www.oratoriostezzano.it  

www.parrocchiastezzano.it 

Facebook: @oratoriostezzano 

Instagram: oratoriostezzano 

 

Avvisi per la catechesi 

Le comunicazioni per la catechesi sono inviate attraverso la e-mail rilasciata nel modulo di iscrizione.  

In alternativa gli avvisi sono reperibili in formato cartaceo in segreteria dell’oratorio o nell’apposita sezione 

sul sito dell’oratorio. 

Si raccomanda di verificare che le e-mail dell’oratorio non vadano nella posta indesiderata. 

 

Avvisi parrocchiali 

Per chi desidera essere aggiornato con gli avvisi parrocchiali si può iscrivere alla newsletter della 

parrocchia (un invio alla settimana). Per l’iscrizione utilizzare il form sul sito web dell’oratorio o inviare una 

richiesta a oratoriostezzano@gmail.com 

 

mailto:oratoriostezzano@gmail.com
http://www.oratoriostezzano.it/

