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Cari genitori, 

inizia il nuovo anno catechistico. Per l’Oratorio San 

Giovanni Bosco la catechesi dei bambini e dei ragazzi è 

una priorità e il desiderio che ci guida è di lavorare al 

meglio affinché a ogni famiglia che frequenta i nostri 

ambienti sia dato un buon accompagnamento nel 

cammino di fede. Ci auguriamo che si riesca a percorrere 

questa strada in un clima di reciproca fiducia e 

collaborazione per poter costruire insieme qualcosa di 

bello e profondo con l’aiuto di Dio.  

Questo strumento vuole aiutare, durante l’anno, a non 

perdere di vista le tappe importanti di ogni gruppo e 

potersi preparare per tempo anche in famiglia! 

Buon lavoro a tutti! 

 

d. Mario, parroco parroco@donboscobrescia.it  

d. Marcello, incaricato dell’oratorio mfrigerio@salesiani.it  
http://www.oratoriodonboscobrescia.it/ 
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L’Iniziazione Cristiana è il cammino che introduce alla vita cristiana, in 

particolare attraverso i sacramenti della Cresima e dell’Eucarestia. 

Il percorso si articola in sei anni (indipendentemente dall’anno in cui si 

inizia) durante i quali i bambini incontrano la fede cristiana attraverso 

incontri settimanali di catechesi e i genitori riscoprono le radici della 

vita cristiana attraverso incontri mensili. 

Il primo anno prevede un incontro mensile, la domenica, iniziando con 

la messa delle 10.00 e proseguendo con l’incontro. I genitori 

riscopriranno la bellezza di alcuni aspetti essenziali del Vangelo, perché 

nasca in loro il desiderio e la disponibilità ad accompagnare i propri figli 

nel cammino della fede. Anche i bambini in questo tempo svolgono i 

primi incontri di catechesi accompagnati dalle loro catechiste Marzia e 

Annunciata. 

TAPPA: ALL’INIZIO DEL PRIMO ANNO DURANTE LA SANTA MESSA I 

BAMBINI VENGONO PRESENTATI ALLA COMUNITÀ. 

DATE PRIMO ANNO: 
4/10/18 - Inizio catechismo il giovedì 

7/10/18 - Festa inizio anno pastorale 

25/10/18 - Pellegrinaggio Grazie 

18/11/18 - Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

16/12/18 - Ritiro Avvento  

27/01/19 - Festa Don Bosco 

24/02/19 - Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

6/03/19 - Messa delle Ceneri ore 

16.45 (no catechismo il 7/03) 

17/03/19 - Ritiro Quaresima 

7/04/19 -  Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

18/19/20 Aprile 2019 - Triduo 

Pasquale: Giovedì Giornata 

dell’amicizia dalle 15 alle 22, 

Celebrazione ore 21 - Venerdì 

Celebrazione ore 21 - Sabato ore 21 

Veglia Pasquale 

24/05/19 -  Processione Maria 

Ausiliatrice 

02/06/19 - Festa Comunità 

 

 



 

 

 

Inizia il tempo della “Prima evangelizzazione” con la prima tappa. Si 

svolgerà attorno al tema della “scoperta di Gesù”, in quanto ha come 

obiettivo di far nascere il desiderio di conoscere, incontrare Gesù e di 

introdurre ad una prima accoglienza di lui. 

TAPPA: CONSEGNA VANGELO 25/11/2018 E CROCIFISSO 17/03/2019; 

RINNOVO PROMESSE BATTESIMALI 07/04/2019  

DATE: 

4/10/18 - Inizio catechismo il giovedì 

7/10/18 - Festa inizio anno pastorale 

25/10/18 - Pellegrinaggio Grazie 

18/11/18 - Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

16/12/18 - Ritiro Avvento  

27/01/19 - Festa Don Bosco 

24/02/19 - Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

6/03/19 - Messa delle Ceneri ore 16.45 

(no catechismo il 7/03) 

17/03/19 - Ritiro Quaresima 

7/04/19 - Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

18/19/20 Aprile 2019 - Triduo 

Pasquale: Giovedì Giornata 

dell’amicizia dalle 15 alle 22, 

Celebrazione ore 21 - Venerdì 

Celebrazione ore 21 - Sabato ore 21 

Veglia Pasquale 

24/05/19 -  Processione Maria 

Ausiliatrice 

02/06/19 - Festa Comunità 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seconda tappa del tempo della “Prima evangelizzazione”. Si svolgerà 

attorno al tema della “scoperta del Dio di Gesù”, per conoscere e 

incontrare il mistero di Dio attraverso la conoscenza e l’accoglienza di 

Gesù. 

TAPPA: CONSEGNA PADRE NOSTRO 16/12/2018,  

COMANDAMENTO DELL’AMORE 24/2/2019,  

CELEBRAZIONE SACRAMENTO DELLA  

PRIMA CONFESSIONE 30/03/2019 

 

DATE: 

4/10/18 - Inizio catechismo il giovedì 

7/10/18 - Festa inizio anno pastorale 

25/10/18 - Pellegrinaggio Grazie 

18/11/18 - Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

16/12/18 - Ritiro Avvento  

27/01/19 - Festa Don Bosco 

24/02/19 - Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

6/03/19 - Messa delle Ceneri ore 16.45 

(no catechismo il 7/03) 

17/03/19 - Ritiro Quaresima 

7/04/19 - Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

18/19/20 Aprile 2019 - Triduo 

Pasquale: Giovedì Giornata 

dell’amicizia dalle 15 alle 22, 

Celebrazione ore 21 - Venerdì 

Celebrazione ore 21 - Sabato ore 21 

Veglia Pasquale 

24/05/19 -  Processione Maria 

Ausiliatrice 

02/06/19 - Festa Comunità

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il quarto e il quinto anno sono dedicati all’ «approfondimento della 

fede e al completamento dei sacramenti dell’iniziazione cristiana 

(Cresima ed Eucaristia)». Si tratta di un biennio nel quale i ragazzi, 

insieme con i genitori, dopo aver ricevuto una “prima evangelizzazione” 

su Gesù e il Padre nei due anni precedenti, sono introdotti a scoprire i 

luoghi privilegiati dell’incontro con Cristo e con Dio, e cioè: la storia 

della salvezza, da un lato, la comunità cristiana e i sacramenti 

(specialmente dell’IC), dall’altro. 

Questo “tempo dell’approfondimento della fede” prevede due tappe: 

la prima, della durata di un anno circa, si svolge attorno al tema “la 

storia della salvezza”; la seconda, pure della durata di un anno, attorno 

al tema “lo Spirito Santo, la Chiesa e i sacramenti dell’iniziazione 

cristiana”. 

TAPPA: CONSEGNA DELLA BIBBIA 18/11/2018, PRESENTAZIONE DEI 

RAGAZZI CHE RICEVERANNO I SACRAMENTI DELLA CRESIMA E 

DELL’EUCARESTIA L’ANNO SUCCESSIVO 

DATE: 
4/10/18 - Inizio catechismo il giovedì 

7/10/18 - Festa inizio anno pastorale 

25/10/18 - Pellegrinaggio Grazie 

18/11/18 - Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

16/12/18 - Ritiro Avvento  

27/01/19 - Festa Don Bosco 

24/02/19 - Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

6/03/19 - Messa delle Ceneri ore 16.45 

(no catechismo il 7/03) 

17/03/19 - Ritiro Quaresima 

7/04/19 - Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

18/19/20 Aprile 2019 - Triduo 

Pasquale: Giovedì Giornata 

dell’amicizia dalle 15 alle 22, 

Celebrazione ore 21 - Venerdì 

Celebrazione ore 21 - Sabato ore 21 

Veglia Pasquale 

24/05/19 -  Processione Maria 

Ausiliatrice 

02/06/19 - Festa Comunità



 

 

 

Il quarto e il quinto anno sono dedicati all’ «approfondimento della 

fede e al completamento dei sacramenti dell’iniziazione cristiana 

(Cresima ed Eucaristia)». Si tratta di un biennio nel quale i ragazzi, 

insieme con i genitori, dopo aver ricevuto una “prima evangelizzazione” 

su Gesù e il Padre nei due anni precedenti, sono introdotti a scoprire i 

luoghi privilegiati dell’incontro con Cristo e con Dio, e cioè: la storia 

della salvezza, da un lato, la comunità cristiana e i sacramenti 

(specialmente dell’IC), dall’altro. 

Questo “tempo dell’approfondimento della fede” prevede due tappe: 

la prima, della durata di un anno circa, si svolge attorno al tema “la 

storia della salvezza”; la seconda, pure della durata di un anno, attorno 

al tema “lo Spirito Santo, la Chiesa e i sacramenti dell’iniziazione 

cristiana”. 

TAPPA: AMMISSIONE AI SACRAMENTI 16/12/2018, CELEBRAZIONE 

DEI SACRAMENTI - CRESIMA 25 MAGGIO ORE 16.00 – 

 PRIMA COMUNIONE 26 MAGGIO ORE 11.15 

DATE:  
4/10/18 - Inizio catechismo il giovedì 

7/10/18 - Festa inizio anno pastorale 

25/10/18 - Pellegrinaggio Grazie 

18/11/18 - Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

16/12/18 - Ritiro Avvento  

27/01/19 - Festa Don Bosco 

24/02/19 - Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

6/03/19 - Messa delle Ceneri ore 16.45 

(no catechismo il 7/03)  

17/03/19 - Ritiro Quaresima 

7/04/19 - Incontro di catechismo 

genitori e ragazzi 

18/19/20 Aprile 2019 - Triduo 

Pasquale: Giovedì Giornata 

dell’amicizia dalle 15 alle 22, 

Celebrazione ore 21 - Venerdì 

Celebrazione ore 21 - Sabato ore 21 

Veglia Pasquale 

24/05/19 -  Processione M. Ausiliatrice 

02/06/19 - Festa Comunità



 

 

 

Aiutare ed accompagnare i ragazzi a testimoniare attivamente nella 

Chiesa e nel Mondo la grazia dei sacramenti ricevuti e il loro amore per 

Gesù. 

 

 

 

 

 

Accompagnamento nel proprio percorso e crescita nel diventare 

membri attivi e primi testimoni nella propria Comunità. 

 


