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Parrocchia San Giovanni Battista | STEZZANO 
Oratorio Sacro Cuore 

 
 

 
 
 

Incontro Genitori 
Mercoledì 27 ottobre 2021 

 
 
 

1. ISCRIZIONE AL PERCORSO  
Per partecipare al percorso “Prime confessioni 2022” è necessario ave registrato il proprio 
figlio/a all’anno di catechesi (aver consegnato il modulo cartaceo di iscrizione). 
 
Con le credenziali ricevute per il portale Sansone, potrete fare l’iscrizione all’attività 
“PERCORSO PRIME CONFESSIONI 2022 - (III PRIMARIA)” su Sansone, scegliendo il giorno/orario 
preferito per la catechesi. 
 
Le iscrizioni su Sansone aprono giovedì 28 ottobre e chiudono domenica 7 novembre. 
 

 
2. COME SI STRUTTURA IL PERCORSO 

Il cammino verso la prima confessione si struttura in quattro incontri di catechesi per i 
bambini, nei mesi di novembre-dicembre e di febbraio.  
 
La disponibilità dei catechisti ci permette di organizzare questi gruppi: 
- Venerdì  16:45-18:15 (6 gruppi) 
- Sabato   15:00-16:30 (3 gruppi) 
 
In questo momento per l’organizzazione degli spazi in oratorio è possibile formare gruppi di 
massimo 12 ragazzi. 
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Ad ogni gruppo sarà assegnato un colore, corrispondente all’aula dove i bambini si 
ritroveranno. Potrete controllare il gruppo di vostro figlio direttamente sul portale Sansone, 
nella scheda OPERATIVITÀ > GRUPPI UTENTE; vi avviseremo per e-mail non appena i gruppi 
saranno pronti. 
 
Ad ogni incontro chiediamo che il bambino/a porti il proprio materiale di cancelleria (basta 
un astuccio) in uno zaino.  
 
Il percorso prime confessioni 2022 comprende anche altri due momenti. 
 
Laboratorio formativo per i genitori 
Proponiamo una serata formativa con voi genitori, a piccoli gruppi, dalle ore 20:45 alle ore 
21:45. Metteremo a tema l’argomento della prima confessione con uno sguardo di 
accompagnamento ai ragazzi. 
 
Il laboratorio è proposto in tre date (vedi punto 5) e ciascuna famiglia può scegliere una data 
utile perché un genitore vi partecipi. La data la si indica iscrivendosi sul portale Sansone, fino 
a riempimento dei posti disponibili per ogni data). 
 
L’attività si svolge in oratorio; è necessario presentarsi muniti di green-pass. 
 
Preghiera con le famiglie 
Dopo la bella esperienza dello scorso anno, vi invitiamo a condividere un momento di 
preghiera di famiglia (dalle ore 20:30 alle ore 21:15), con voi genitori e i vostri figli. 
 
Le date sono già programmate (vedi punto 5), vi verrà assegnata una data una volta formati i 
gruppi di catechesi. 
 
La preghiera si terrà in chiesa e non è richiesto il green-pass. 
 
 

3. PROTOCOLLO COVID-19 
L’attività in oratorio sarà eseguita rispettando la normativa vigente. 
L’entrata e l’uscita avverranno in maniera scaglionata per evitare assembramenti.  
All’ingresso i ragazzi igienizzeranno le mani. 
Durante l’attività al chiuso è previsto l’uso della mascherina. 
Le aule e le strutture utilizzate saranno pulite e sanificate per ogni incontro. 
 
Green-pass: per gli adulti è necessario solo per le riunioni/attività in oratorio; per i momenti 
di preghiera e le celebrazioni liturgiche non è previsto il green pass.  
 
 

4. CELEBRAZIONE DELLE PRIME CONFESSIONI 
Le prime confessioni si svolgeranno in chiesa parrocchiale, nelle date di sabato 5 e domenica 
6 marzo, al pomeriggio. L’assegnazione del turno della prima confessione sarà comunicata per 
e-mail, una volta raccolte le iscrizioni e organizzati i gruppi.  
 
Alla celebrazione è prevista la partecipazione della famiglia, non dei parenti. 
Più avanti riceverete comunicazioni rispetto alla celebrazione. 
 
 

5. CALENDARIO 
Incontri bambini 
Primo incontro  Venerdì 26 / sabato 27 novembre  
Secondo incontro Venerdì 3 / sabato 4 dicembre 
Terzo incontro  Venerdì 18 / sabato 19 febbraio 
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Quarto incontro  Venerdì 25 / sabato 26 febbraio 
Laboratorio formativo per genitori  
La partecipazione si prenota sul profilo Sansone del proprio figlio/a; partecipa un genitore 
per famiglia. Necessario green pass. 

- Martedì 23 novembre 
- Martedì 30 novembre  
- Giovedì 2 dicembre   

 
Preghiera con le famiglie 
La partecipazione è secondo i gruppi di catechesi. Non è richiesto green pass. 

- Martedì 15 febbraio  
- Giovedì 17 febbraio  
- Lunedì 21 febbraio  

 

 
Celebrazioni Prime Confessioni 2022 
Sabato 5 marzo (pomeriggio, due turni) 
Domenica 6 marzo (pomeriggio, due turni) 
 

 
 

6. E DOPO? 
Rimane la proposta di catechesi del percorso “Uno per tutti, tutti per Uno”, una volta al mese. 
Chi desidera parteciparvi deve iscriversi all’attività “Uno per tutti, tutti per Uno" 3-4-5 
ELEMENTARE”. 
 
 

7. INFORMAZIONI 
Nuovi orari di apertura segreteria 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.30; il sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
 
Nuovi orari apertura oratorio (cortile e bar) 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30; il sabato e la domenica dalle ore 15.00 
alle ore 18.00. 
 
Comunicazioni 
Via e-mail (con la e-mail di registrazione al profilo Sansone). 
Sito web www.oratoriostezzano.it > sezione catechesi 

 
I documenti consegnati in questa riunione saranno disponibili a breve anche sul sito 
dell’oratorio nella sezione catechesi > “percorso Prime Confessioni 2022”. 
 


