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Parrocchia San Giovanni Battista | STEZZANO 

 

A N N O  P A S T O R A L E  2 0 2 2 / 2 0 2 3  
 

 
 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE AI GENITORI 
5 A PRIMARIA + 1A MEDIA 
MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2022 

 
 
 

1. ISCRIZIONE AL PERCORSO  
Per partecipare al percorso di catechesi di 5a primaria e 1a secondaria di primo grado è necessario aver 
consegnato l’iscrizione cartacea in oratorio. 
 
Dalle ore 7:00 di sabato 8 alle ore 20:30 di lunedì 10 ottobre siete stati invitati ad entrare in Sansone 
(con le credenziali già in vostro possesso) e scegliere il giorno preferito per la catechesi iscrivendovi 
all’attività “Uno per tutti, tutti per Uno" 5 elem - 1 media”.  
 
La catechesi si svolge il mercoledì o il giovedì dalle 17:15 alle 18:30; eventuali variazioni di orario 
saranno comunicate (teniamo presente gli orari scolastici). 

 

2. COME SI STRUTTURA IL PERCORSO: 
Come viviamo questo cammino di catechesi? 
 
In famiglia 
La prima esperienza di fede è proprio tra le mura di casa! Il seme della fede (scelto e piantato nel giorno 
del battesimo) attende e chiede cura perché possa crescere. Vogliamo vivere il percorso di catechesi di 
questi due anni come un “ponte” tra due grandi momenti (il sacramento dell’Eucarestia e quello della 
cresima): i grandi passi sono preparati e ritrovano senso se affiancati da cammini più “ordinari”. 
Con la loro vita i ragazzi invocano, specialmente in questo contesto storico, testimoni semplici e vicini, 
preziosi accompagnatori anche dal punto di vista della spiritualità cristiana. 
Siamo invitati a vivere in famiglia la fede, senza vergogna o paura. Suggeriamo alcune possibilità per la 
propria famiglia: lungo la settimana una preghiera insieme in casa, la benedizione sui pasti, la visita in 
chiesa e la preghiera al Ss. Sacramento.  
Particolare rilievo vuole avere quest’anno la S. Messa domenicale, vissuta il più possibile insieme come 
famiglia. 
 
Incontri per i ragazzi e le ragazze 
Una volta al mese l’incontro in oratorio di circa un’ora e un quarto. 
La proposta si svolge in modalità diverse, dalla grande assemblea ai piccoli gruppi. 
 
Proposte di preghiera e momenti di comunità 
Insieme all’incontro mensile desideriamo offrire altri momenti che arricchiscono la proposta. 
 
In cantiere… 
Alcune iniziative laboratoriali e aggregative per ragazzi/e. Maggiori informazioni nel corso dell’anno. 
 

3. NOTE PRATICHE PER GLI INCONTRI DI CATECHESI 
Non è necessario portare alcun materiale per gli incontri; ciò che serve viene dato in oratorio. 
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I ragazzi si ritroveranno in oratorio ed entreranno dalla segreteria all’orario indicato; saranno 
accompagnati poi negli spazi dedicati per l’attività prevista. 
 

4. UNA MANO PER LA CATECHESI 
La comunità cristiana offre questo e tutti i percorsi di catechesi grazie alla passione e al tempo dei 
catechisti che gratuitamente annunciano il Vangelo ai nostri ragazzi. Da tempo siamo sempre in ricerca 
di nuove forze, anche giovani, che aiutino quest’opera.  
Il percorso “Uno per tutti, tutti per Uno” si arricchisce ancor di più grazie all’aiuto di genitori. 
Chiediamo, a chi ha possibilità, una mano per l’attività al mercoledì o al giovedì. 
Contattate don Davide e/o i catechisti per rendervi disponibili o anche solo per maggiori informazioni. 
 

5. LA COMUNICAZIONE IN PARROCCHIA 
La nostra comunità si impegna costantemente a rendere fruibili le notizie e le proposte attraverso gli 
avvisi cartacei (in chiesa e al santuario), le bacheche (chiesa, oratorio, santuario), i siti web e i social. 
Riepiloghiamo le diverse possibilità: 
 
Gli avvisi della catechesi  
Vengono condivisi ai genitori con una e-mail (la e-mail indicata sulla registrazione al profilo Sansone). 
Sono pubblicati sul sito web www.oratoriostezzano.it > sezione catechesi 
 
Per ricevere gli avvisi parrocchiali settimanali 
Da anni è attivo un servizio di newsletter. Una volta alla settimana si possono ricevere tutti gli avvisi 
della comunità. A questo servizio ci si iscrive in autonomia sul sito www.oratoriostezzano.it 
 
Dal 2 ottobre è disponibile il calendario pastorale parrocchiale 
Online lo si può scaricare sul sito dell’oratorio e della parrocchia. Potete ritirare una stampa del 
calendario in segreteria dell’oratorio (con un’offerta). 
 
Sala Eden 
La nostra sala della comunità ci aggiorna sulla programmazione cinematografica e sugli eventi grazie al 
sito internet www.salaeden.it e, dalla scorsa primavera, è attivo un servizio di newsletter per gli iscritti 
al sito. 
 

6. SANSONE 
Continuiamo l’esperienza di Sansone per le attività in oratorio. Da maggio le notifiche di Sansone 
(all’iscrizione, alla registrazione di pagamento…) non vengono più inviate per e-mail. Nel profilo di 
ciascun utente potete trovare ciò che cercate (scheda OPERATIVITÀ). 
È possibile ricevere le notifiche sulla propria app Telegram, sul pc o smartphone (per abilitare il servizio 
gratuito, entra in Sansone, nella scheda OPERATIVITÀ trovi TELEGRAM). 
 

7. INFORMAZIONI 
Parrocchia S. Giovanni Battista, via A. Locatelli 1  
Casa parrocchiale  Tel. 035591070 – stezzano@diocesibg.it 
Oratorio    Tel. 035591449 - oratoriostezzano@gmail.com  

 
www.parrocchiastezzano.it   
www.oratoriostezzano.it  
www.salaeden.it 

Facebook: @oratoriostezzano @salaedenstezzano 
Instagram: @oratoriostezzano @salaeden_stezzano 
 

 
 
ORARI ORATORIO SACRO CUORE 
Segreteria 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30; il sabato dalle ore 15:00 alle ore 16:30. 
 
Cortile e bar 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30; il sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e dalle 20:30 
alle 23:00; la domenica dalle ore 14.30 alle ore 19:30. 
 

 
I documenti consegnati in questa riunione saranno disponibili a breve anche sul sito dell’oratorio nella 
sezione catechesi > “Uno per tutti, tutti per Uno”.  

http://www.oratoriostezzano.it/
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8. CALENDARIO PERCORSO  
“UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO”  
5A PRIMARIA + 1A MEDIA 
 
Mese Data Per chi Appuntamento 

Ottobre mar 11 ott GENITORI Presentazione percorso ai genitori 

 mer 26 / gio 27 ott RAGAZZI/E Primo incontro di catechesi 

Novembre mer 9 / gio 10 nov RAGAZZI/E Proposta di preghiera 

 mer 23 / gio 24 nov RAGAZZI/E Incontro di catechesi 

Novembre 
Dicembre Durante l’Avvento MEDIE 

Colazioni di Avvento al martedì 
29 nov – 6 dic – 13 dic – 20 dic 

 mer 14 / gio 15 dic RAGAZZI/E Incontro di catechesi 

 
Nella settimana prima 
di Natale 

RAGAZZI/E 
Confessioni per i ragazzi nel pomeriggio in chiesa 
parrocchiale 

Gennaio mer 25 / gio 26 gen RAGAZZI/E Incontro di catechesi 

Febbraio mer 8 / gio 9 feb RAGAZZI/E Incontro di catechesi 

 mar 14 feb RAGAZZI/E 
Confessioni di inizio quaresima per i ragazzi nel 
pomeriggio in chiesa parrocchiale 

 mer 22 feb RAGAZZI/E Mercoledì delle Ceneri, inizio della quaresima 

Febbraio 
Marzo Durante la Quaresima MEDIE 

Colazioni di Quaresima al martedì 
28 feb – 7 mar – 14 mar - 21 mar - 28 mar 

 mer 8 / gio 9 mar RAGAZZI/E Proposta di preghiera 

 mer 22 / gio 23 mar RAGAZZI/E Incontro di catechesi 

Aprile dom 2 apr FAMIGLIA Domenica delle Palme, inizio della Settimana Santa 

 mar 4 apr RAGAZZI/E 
Confessioni per i ragazzi nel pomeriggio in chiesa 
parrocchiale 

 gio 6 apr RAGAZZI/E 
Ore 16:30 S. Messa della Cena del Signore in chiesa 
parrocchiale 

 ven 7 apr RAGAZZI/E Ore 11:00 Adorazione eucaristica per ragazzi  

 sab 8 apr RAGAZZI/E Ore 11:00 Adorazione della croce per ragazzi  

 dom 9 apr FAMIGLIA Pasqua di risurrezione 

 mer 19 / gio 20 apr RAGAZZI/E Incontro di catechesi 

Maggio mer 24 / gio 25 mag RAGAZZI/E Incontro di catechesi 

 dom 28 mag FAMIGLIA 
Ore 10:30 S. Messa di Pentecoste e festa di chiusura 
dell’anno pastorale 

 


