
Parrocchia dei  

Santi Silvestro e Martino 
20135 Milano — Viale Lazio, 19 

 

CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA 2019-20 

RECAPITI UTILI 

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare, nel corso dell’anno i siti dell’oratorio e della parrocchia 

(www.silvestrianum.com – www.silvestromartino.com)      

segreteria oratorio silvestrianum: tel. 02.59900993 –  segreteria@silvestrianum.com 

dal lunedì al giovedì ore 17.00-18.30 

 settembre 2019 

V ELEMENTARE - B 

DOMENICA 6 OTTOBRE - ORE 10.30: S. MESSA DI INIZIO ANNO CATECHISTICO E ORATORIANO, a 

seguire giochi per i bambini e rinfresco in oratorio; 

INCONTRI BAMBINI 

Gli incontri dei bambini di quinta elementare si tengono il giovedì alle ore 17 (1 ora) dal 10 

ottobre 2019 al 14 maggio 2020 secondo il seguente calendario. 

Nota bene: ad eccezione degli incontri del 10 ottobre e dei mesi di aprile e maggio, contrassegnati 

da un asterisco (*) ai quali sono invitati tutti i ragazzi insieme, la frequenza settimanale sarà 

suddivisa in due sottogruppi (A) (B) che parteciperanno ciascuno quindicinalmente con la consueta 

catechista di riferimento 

 10 ottobre 2019*   

  

 24 ottobre (B) 14 novembre (B) 28 novembre (B)  12 dicembre (B)

 23 gennaio (B) 6 febbraio (B) 20 febbraio (B)   

 12 marzo (B) 26 marzo (B) 

  

 16 aprile* 23 aprile* 7 maggio*  14 maggio*  

ALTRI APPUNTAMENTI IMPORTANTI 

• DOMENICHE INSIEME: S. Messa alle ore 10.30 e a seguire animazione in oratorio per i 

bambini ed incontri con i genitori (ore 10.30-12.30) 

o 15 dicembre 2019 

o 24 maggio 2020 (Ammissione alla S. Cresima e presentazione cresimandi alla comunità) 

• 23 aprile: Visita a S. Ambrogio e incontro con il celebrante della Cresima, mons. Faccendini 

INCONTRO CRESIMANDI A S. SIRO – 29 marzo 2020 (nel pomeriggio) 

 Inoltre 

• Lunedì 16, Martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre ore 17.00: Novena di Natale 

• Domenica 26 gennaio 2020 - Festa della Famiglia - ore 10.30 S. Messa, a seguire giochi in 

oratorio per i bambini e pranzo in oratorio 

• Domenica 5 aprile - Domenica delle Palme - ore 10.15 Benedizione Palme e Ulivi e S. Messa. 

SABATO 17 OTTOBRE 2020 ORE 17: S. CRESIMA 


