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“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”   
S. Paolo 1Ts 2,8 

 
 

  
 

           Cari genitori, 
                       in settembre sono riprese le consuete attività: scuola, lavoro, sport… 
riprende anche il catechismo. E’ facile entrare nella routine delle cose da fare, siamo  
impegnati a incastrare orari, attività: operazioni più difficili che risolvere un sudoku. Anche 
la catechesi è una di queste attività da inserire nella vita della famiglia. Lo vogliamo fare in 
maniera consapevole rimotivando la scelta di educare alla fede nel contesto del nostro 
tempo. Oggi, infatti, viviamo in una pluralità di religioni, culture e valori sociali che possono 
disorientare ed è, quindi, necessario cercare e far maturare una più chiara identità religiosa 
e culturale per poter interagire con le diversità. Poche settimane fa abbiamo salutato il 
Cardinale Carlo Maria Martini: un grande esempio di uomo che ha costruito la sua identità 
nell’amore alla Parola di Dio diventando capace di dialogare con tutti offrendo sempre una 
parola costruttiva. La catechesi dei ragazzi dà l’occasione a noi preti, catechisti, animatori e 
a voi genitori di fare un cammino di fede insieme per riscoprire la bellezza di avere in Gesù 
Cristo un Dio vicino e umano, capace di risurrezione. 
 
   Come sapete, da qualche anno la catechesi è configurata dalle tappe che introducono 
gradualmente nell’esperienza cristiana: esse sono le seguenti: 

 
1. Il Segno di Croce 
2. Il Padre Nostro 
3. La confessione 
4. L’Eucaristia 
5. Il Vangelo 

 

6. Consegna del Credo 
                          (Traditio) 

7. Professione di Fede  
            (Reditio)  
8. La Cresima 

 
Ogni equipe di educatori sta costruendo il programma e il calendario delle attività che 
presenteremo alle famiglie nel primo mese di catechismo mediante un incontro con i genitori.  
Per quanto riguarda l’orario abbiamo cercato di fare del nostro meglio, consapevoli di non poter 
accontentare tutti, chi avesse dei problemi ne parli direttamente con don Giancarlo. 

Gli incontri per i ragazzi inizieranno da Lunedì 15 ottobre 2012  
 
Domenica 21 ottobre 2012 ore 10,00 S. Messa per l’i nizio dell’anno catechistico  
                                                 con MANDATO ai catechisti, agli animatori A.C. e ai c api Scout 
                                                 e una speciale BENEDIZIONE AI RAGAZZI/E 
 
Il Signore ci aiuti a crescere in sapienza, età e grazia. 

 don Giancarlo, don Egidio 
I Catechisti e gli Animatori   

 

 

 



Orario catechismo 2012/13 

 

Il Segno di Croce:  per questo gruppo il catechismo inizierà in novembre 

                                 Sabato 24 novembre ore 15,00 incontro con i genitori per la                

                                 presentazione dei catechisti e del programma annuale 

 

Il Padre Nostro:     Lunedì       ore 16,30   equipe:  Elena Berlanda, Grazia Polito, Sr, Sherly  

                                Martedì      ore 16,30                 Nicoletta Vecchiato 

                                                                                          

La Confessione:     Lunedì       ore 16,30   equipe:  Michela Bortoletto e Moira Peron 

                                Mercoledì   ore 16,30                 Monica Bacco, Monica Nalesso 

                                                                                   Simonetta Paolin 

 

La Comunione:      Lunedì       ore 16,30   equipe:    Orietta Gastaldello, Daniela Fuga,  

                                Martedì      ore 16,30                   Natascia Franzina, Daniela Tonietto, 

                                                                                     Derina Borella, Giuseppe DiNatale,        

                                                                                     Claudia Ruffatto e Veronica Pasuto 

 

Il Vangelo:              Lunedì       ore 16,30   equipe:   Sr. Giasmin,  Annamaria Conti,    

                                Giovedì      ore 15,30                  Michela Giulian, Anna Reschiglian       

 

Il Credo:                 Lunedì       ore 15,00    equipe:   Cristina Giusti, Eleonora Apostoli,  

                                Mercoledì  ore 15,00                   Tonino Pasuto, Arianna Zanon, 

                                                                                    Martina Chillon                                

 

 Professione         Lunedì       ore 15,30    equipe:    Sr. Giovanna, Annamaria Gabutti, Sofia  

 di fede                  Mercoledì  ore 15,00                    Greco, Chiara Agostani, Beatrice Maddalon, 

                               Mercoledì  ore 18,00                    Anna Minotto, Giacomo Pizzinato  

                                                              

La Cresima             Lunedì       ore 15,00    equipe:     Olga Caobianco, Immacolata De Pieri, 

                                Martedì      ore 15,30                      Sr. Bindu,  Sr. Elsie                              

                                Mercoledì   ore 15,30                     

  

                                 
Le equipes sono formate dai cachestisti e dagli animatori di Azione Cattolica. In linea di massima 
ci sarà la continuità rispetto allo scorso anno. Ma ci riserviamo, però, di assegnare i catechisti 
anche in base al numero dei ragazzi che si forma nei gruppi. Speriamo siano equilibrati. 
Voi scegliete solo il giorno.   
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE AL CATECHISMO 2012/13  
(da consegnare in canonica entro il 10 ottobre 2012) 

 
 
 
 

 
COGNOME…………………………………………..NOME……………………………………… 
 
VIA…………………………………..….N……………Comune………………………………….. 
 
data di nascita……………………………………………………………………………………… 
 
TEL………………………………………………………………………………………………….. 
 
GRUPPO/TAPPA…………………………………………………………………………………… 
 
GIORNO…………………………………..ORE…………………. 
  
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 

Firma di un Genitore 
 

……………………………………………………… 
 
 


