
Ai genitori dei ragazzi dell’Eucaristia 
quinta elementare 

 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 
 venerdì 11 dicembre non ci sarà l’incontro per i ragazzi 
 
 domenica 13 dicembre ore 10: partecipazione all’eucaristia con le famiglie; 

subito dopo, a piccoli gruppi, i ragazzi visiteranno un ammalato o anziano con i ministri 
straordinari della comunione (sempre se i genitori sono d’accordo, in assoluta libertà);  
i genitori li attendono in chiesa con don Silvano 
 

 per le vacanze di Natale, non ci saranno incontri di catechesi dal 21 dicembre al 9 gennaio; 
i ragazzi sono invitati a confessarsi nella mattina del 24  dicembre 

 
 mercoledì 13 gennaio ore 21: incontro per i nuovi genitori animatori dei centri di ascolto 
 
 giovedì 21 gennaio ore 21: incontro per i genitori animatori dei centri di ascolto di quinta 
 
 nella settimana dall’8 al 13 febbraio, l’unico incontro di catechesi sarà la  

Celebrazione della Parola con il rito delle ceneri, mercoledì 10 febbraio alle ore 16 
 
 venerdì 19 febbraio ore 21: incontro di presentazione/organizzazione/suggerimenti per 

realizzare la due giorni familiare del 5/6 marzo. 
Partiamo da questa ipotesi: sabato visita alla mostra “A tavola” al museo diocesano (questa, 
per motivi di organizzazione del Museo, l’abbiamo già prenotata, alle 15.30 i ragazzi e alle 
16 gli adulti), cena in famiglia con due o tre famiglie, notte nella stessa famiglia di 2/3 
ragazzi; domenica colazione insieme in centro parrocchiale alle 9 e animazione 
dell’eucaristia delle 10. E’ solo una “base” perché ogni genitore possa valutare e proporre… 

 
 dal 22 febbraio al 12 marzo: centri di ascolto per i ragazzi 

 
 sabato 5 e domenica 6 marzo: due giorni familiare  
 
 per le vacanze di Pasqua, non ci saranno incontri dei ragazzi dal 21 marzo al 2 aprile 
 
 venerdì 8 aprile ore 21: incontro di formazione per i genitori sull’eucaristia 
 
 domeniche con la prima partecipazione all’eucaristia dei ragazzi: 

17 aprile gruppo del lunedì;  24 aprile gruppo del martedì; 1 maggio gruppo del venerdì 
(ma se ci sono difficoltà si può scegliere qualsiasi data, avvisando i catechisti) 

 
 nella settimana dal 2 al 6 maggio non ci sarà l’incontro di catechesi; 

ci ritroveremo insieme venerdì 6 maggio alle 19 in chiesa per l’eucaristia comunitaria;  
poi ceneremo “porta e offri” in centro parrocchiale 

 
 martedì 31 maggio ore 20.30 in chiesa a San Bonaventura: conclusione del mese di maggio 

 


