Parrocchia dei
Santi Silvestro e Martino
20135 Milano — Viale Lazio, 19

CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA 2018-19

PRIMO ANNO - II ELEMENTARE
INCONTRI PER I GENITORI PER PRESENTARE IL CAMMINO DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 7 ottobre ore 11.30 – Domenica 14 ottobre ore 11.30
e Mercoledì 17 ottobre ore 18.30, giorno di riconsegna del modulo d’iscrizione.
INCONTRI PER I BAMBINI DURANTE L’ANNO
Gli incontri dei bambini si tengono il Mercoledì alle ore 17.00 (1 ora) a partire dal 24 ottobre
2018 secondo il seguente calendario:
24 ottobre 2018

7 novembre 2018

21 novembre 2018

5 dicembre 2018

23 gennaio 2019

6 febbraio 2019

20 febbraio 2019

20 marzo 2019

3 aprile 2019

15 maggio 2019 (Festa conclusiva)
ALTRI APPUNTAMENTI

•

DOMENICA INSIEME - DOMENICA 17 FEBBRAIO: S. Messa alle ore 10.30 e consegna del
Vangelo durante la S. Messa. A seguire: animazione e giochi in oratorio per i bambini ed
incontro per i genitori (fino alle ore 12.30):

Inoltre:
•

Martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre ore 17.00 - Incontro di preghiera per i
bambini nella NOVENA DI NATALE.

•

Domenica 27 gennaio - FESTA DELLA FAMIGLIA: ore 10.30 S. Messa, a seguire giochi in
oratorio per i bambini e pranzo in oratorio per tutti.

•

Domenica 14 aprile - DOMENICA DELLE PALME - ore 10.15 Benedizione Palme e Ulivi in
oratorio, processione verso la chiesa e S. Messa della Domenica delle Palme.

Negli anni successivi la Parrocchia si impegna, per quanto possibile, a mantenere lo stesso giorno
e orario di catechismo (il mercoledì dalle 17 alle 18) con frequenza settimanale. Anche la proposta
delle “Domeniche insieme” sarà ripetuta nel corso dell’anno. Per tutti è sempre valido l’invito
all’appuntamento parrocchiale della s. Messa domenicale per le famiglie, alle ore 10.30.

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
ottobre 2018

