
La Parrocchia S. Giovanni Battista di Stezzano vi raggiunge 
con la proposta dei percorsi di catechesi per l’iniziazione 
cristiana (bambini e preadolescenti) e i cammini di accom-
pagnamento del post-cresima (terza media e adolescenti). È 
un’occasione d’oro per allenare il cuore all’incontro con Dio 
e alla vita con i fratelli nella Chiesa.  

Si cresce insieme, nella testimonianza personale e nella 
condivisione della fede. 

Questo itinerario non è l’ora di religione a scuola e nemme-
no un corso istruttivo a puntate su Gesù, ma è qualcosa che 
chiede di mettersi in gioco, di lasciarsi coinvolgere in tutti 
quegli aspetti di vita comune che la comunità condivide: la 
Santa Messa, l’oratorio come “casa di tutti e casa per tut-
ti”, la vita personale. 

La comunità esprime quest’attenzione all’educazione grazie 
alla disponibilità e alla passione di un gruppo di uomini e 
donne - i catechisti -  che regalano del tempo per prendersi 
cura dei nostri ragazzi. Ricordiamoci: tutti siamo chiamati a 
tramandare il dono prezioso dell’amore che il Signore ha per 
ciascuno di noi, tutti in questo senso siamo catechisti! 

Dopo l’esperienza dei due anni di catechesi in tempo di 
pandemia, desideriamo raccogliere il prezioso che l’espe-
rienza ci ha consegnato: lo stile della proposta “Uno per 
tutti, tutti per Uno”, la catechesi in gruppi più piccoli, il 
coinvolgimento sempre più intenso dei genitori e delle fa-
miglie. 

Con l’augurio di incontrarci e di fare comunità, 

 

 

2022
2023  



 
1 2    

percorso “Uno per tutti, tutti per Uno”  
si svolge una volta al mese, la domenica pomeriggio 
Presentazione percorso ai genitori: giovedì 13 ottobre ore 21:00 in oratorio 
Primo incontro: domenica 6 novembre (incontro con i genitori)  

 
 
3

percorso prima Confessione  
si svolge ogni due settimane 
il venerdì (16:45-18:15) o il sabato pomeriggio (15:00-16:30) 
Presentazione percorso ai genitori: giovedì 6 ottobre ore 21:00 in oratorio 
Primo incontro: venerdì 21 e sabato 22 ottobre 

 
 
4    

percorso prima Comunione  
si svolge ogni due settimane 
il venerdì (16:45-18:15) o il sabato pomeriggio (15:00-16:30) 
Presentazione percorso ai genitori: mercoledì 5 ottobre ore 21:00 in oratorio 
Primo incontro: venerdì 21 e sabato 22 ottobre 

 
 
5  1    

percorso “Uno per tutti, tutti per Uno”  
si svolge una volta al mese 
il mercoledì o il giovedì pomeriggio (orario* 17:15-18:30) 
Presentazione percorso ai genitori: martedì 11 ottobre ore 21:00 in oratorio 
Primo incontro: mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre 

 
 

2 1°   
percorso Cresima 
si svolge ogni due settimane  
il venerdì (15:00-16:30 [un gruppo] o 16:45-18:15)  
o il sabato pomeriggio (15:00-16:30) 
Presentazione percorso ai genitori: lunedì 17 ottobre ore 21:00 in oratorio 
Primo incontro: venerdì 4 e sabato 5 novembre 

 
 
 

3
si svolge due volte al mese 
la domenica pomeriggio (18:00-19:00) 
Primo incontro: domenica 23 ottobre 

 
 

si svolge due volte al mese 
la domenica pomeriggio (18:00-19:00) 
Primo incontro: domenica 16 ottobre 

2 

*  potrebbe variare 
 in base agli iscritti 



A partire da lunedì 26 settembre compilate l’iscrizione online. Andate 
sul sito dell’oratorio www.oratoriostezzano.it e cliccate sul link nella 
pagina principale. Al termine della compilazione, stampate e firmate il 
modulo. Recuperate una fototessera (anche stampata) allegandola al 
modulo. 
 

Se ci sono info particolari (patologie ed eventuali terapie in corso; al-
lergie e intolleranze; note particolari…) potete lasciar scritto nel foglio 
dedicato. Questo foglio va consegnato in busta chiusa (indicando 
“all’attenzione di don Davide”) insieme al modulo d’iscrizione. 
 

Le famiglie che abitano in un’altra parrocchia e desiderano iscrivere il/
la proprio/a figlio/a per la prima volta alla catechesi a Stezzano sono 
invitate a prendere appuntamento per un incontro con don Davide. 

 

Domenica 2 ottobre vivremo la festa di apertura dell’anno pastorale. 
Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:00 in oratorio, potete consegnare 
i documenti ai catechisti che seguiranno vostro/a figlio/a nel cammi-
no.  È un’occasione preziosa per incontrarli! Rimane la possibilità di 
consegnare i moduli fino a giovedì 6 ottobre presso la segreteria dell’o-
ratorio (in orario di apertura). 
 

Per l’iscrizione si chiede un contributo di 15,00 euro per le spese del 
materiale (sussidi, fotocopie…) e di gestione (riscaldamento, luce...). 
Grazie! 
 

Quando accoglieremo l’iscrizione si attiverà anche un profilo persona-
le su Sansone, un sistema usato in oratorio per la gestione delle attivi-
tà. Se siete nuovi e usate Sansone per la prima volta riceverete una e-
mail con le credenziali di accesso (attenzione a scrivere correttamente 
l’indirizzo e-mail!). 
 
 
 

I percorsi di catechesi contrassegnati da questo simbolo prevedo-
no la scelta del giorno e/o dell’orario preferito di catechesi. 
 

Dalle ore 7:00 di sabato 8 alle ore 20:30 di lunedì 10 ottobre siete in-
vitati a scegliere su Sansone il giorno o l’orario preferito iscrivendovi 
all’attività relativa al percorso di vostro figlio. 
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1)  

Vai sul sito dell’oratorio www.oratoriostezzano.it, clicca sull’immagine per entra-
re nella pagina di iscrizione. Compilato il modulo stampalo, firmalo (mamma e 
papà) e allega la fototessera. 

 
2)  

Sì, il modulo si consegna da domenica 2 a giovedì 6 ottobre presso la segreteria 
dell’oratorio (NON inviarlo per e-mail/WhatsApp). 

 
3) 

La catechesi è un’opera educativa della nostra comunità. Non si parla di paga-
mento per l’iscrizione. Come per gli anni passati si propone un’offerta che man-
teniamo a 15 euro per le spese vive (luce, acqua, riscaldamento, pulizia, manu-
tenzione, materiale utilizzato… non i volontari che gratuitamente prestano il loro 
servizio!) a sostegno dell’oratorio. 

 
4) 

No, Sansone è un sito web, accessibile da ogni dispositivo informatico a questo 
indirizzo: https://sansone.clsoft.it/ 
Per comodità trovi un link di accesso veloce sul sito dell’oratorio. 

 
5) 

Devi iscrivere ogni figlio/a separatamente.  
In caso di fratelli è consegna insieme i moduli di iscrizione, perché nel sistema li 
potrai visualizzabili dal genitore con un unico accesso. 

 
6) 

 
Sì, perché sceglierai su Sansone il giorno e l’orario di catechesi (se prevista la 
scelta), entrando sul portale di Sansone di tuo/a figlio/a (dall’8 al 10 ottobre)! 
Clicca su ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ, scegli il percorso e l’opzione di giorno e/o 
orario indicata (entro i posti disponibili). 

 
7) 

Se hai già consegnato l’iscrizione cartacea in segreteria dovresti ricevere auto-
maticamente nome utente e password nell’e-mail indicata sul modulo (se non 
trovi l’email controlla nella cartella posta indesiderata). 

 
8)  

Se vuoi recuperare la password puoi cliccare su HAI DIMENTICATO LA PAS-
SWORD nella pagina iniziale di Sansone, inserendo i dati richiesti. 

 
9) 

Chiama o passa in oratorio. Dal martedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 
18:00, c’è qualcuno che ti può aiutare. All’infuori di questi giorni/orari puoi sem-
pre scrivere una e-mail a oratoriostezzano@gmail.com. 
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ORE 10:00 
Corteo con il simulacro della B. V. del Rosario dalla chiesa all’oratorio.  

Chi lo desidera può prendere parte. 
 

ORE 10:30 
S. Messa di inizio anno pastorale in oratorio  

aperta a tutta la comunità  
A seguire fotografia con la Polisportiva Oratorio Stezzano 

(in caso di pioggia la S. Messa sarà in chiesa parrocchiale) 

 
ORE 15:00 

Ludobus: i giochi di una volta!  
Animazione e zucchero filato in oratorio per bambini e ragazzi  

(in caso di pioggia l’animazione sarà all’interno) 

 
In oratorio si raccolgono le iscrizioni alla catechesi  

dei bambini e dei ragazzi dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 

ORE 17:45 
Aperitivo aperto a tutti gli adolescenti in oratorio 



 

ORATORIO SACRO CUORE 
VIA SANTUARIO 4, 24040 - STEZZANO 

TEL 035591449, E-MAIL ORATORIOSTEZZANO@GMAIL.COM 
WWW.ORATORIOSTEZZANO.IT 

 
ORARI SEGRETERIA 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 15:00-18:30  
IL SABATO 15:00-16:30 


