
PARROCCHIA DI S. STEFANO PM, in Martellago (VE)        04.10.’18 

ALCUNE DATE IMPORTANTI 
PER IL CAMMINO DI CATECHESI DEI RAGAZZI DI III^ MEDIA 

 
Domenica 7 ottobre 2018 
Ore 11.00: S. Messa di affidamento a Maria delle attività pastorali (sono invitati tutti i ragazzi) 
 

Lunedì 8 ottobre 
Ore 16.30 FESTA DEI RAGAZZI (elementari e medie) con preghiera iniziale e lancio dei palloncini 
 
Gli incontri di catechesi iniziano A PARTIRE DA MERCOLEDI’  10 OTTOBRE, si raccomanda la puntualità per 
non ridurre il tempo dell’incontro già insufficiente a terminare in orario. 
 

Il calendario degli incontri per i ragazzi segue il calendario scolastico (quando non c’è scuola, non c’è 
catechesi) Per gli incontri serve il quaderno grande usato lo scorso anno e materiale essenziale per scrivere, 
incollare e colorare. 
 

DA QUEST’ANNO l’iscrizione al cammino di catechesi comprenderà il tesseramento al NOI. Per questo motivo le 
iscrizioni dei bambini e dei ragazzi, dalla 1^ elementare alla 3^ media, saranno DAL 24 SETTEMBRE AL 13 
OTTOBRE 2018, in segreteria della Canonica. 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
SABATO 13 OTTOBRE: OPERAZIONE CARIOLA ORE 15.00 con il Gruppo Missionario  
 

DOMENICA 28 OTTOBRE ORE 9.30: S. Messa con i ragazzi di 3^ media  
Ore 10.30: INCONTRO GENITORI (1^ TAPPA) 
 

DOMENICA 20 GENNAIO ORE 9.30: S. Messa con i ragazzi di 3^ media  
Ore 10.30: INCONTRO GENITORI (2^ TAPPA) 
 

USCITA INVERNALE DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 2-3 gennaio 2019 (?) 
 

A gennaio don Francesco e don Oscar incontreranno i ragazzi per un colloqui di conoscenza 
 

CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA 
DOMENICA 17 FEBBRAIO ORE 15.30 (1°TURNO), ORE 17.30 (2°TURNO) 

 

IN PREPARAZIONE (oltre l’uscita invernale) 
VENERDÌ 1 E 8  FEBBRAIO: confessioni e prove 
MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO: confessioni e prove 

 

VENERDÌ 15 FEBBRAIO ORE 20.30: INCONTRO DI PREGHIERA E CONFESSIONI PER I GENITORI  
                                                         E PADRINI/MADRINE (consegna del bollettino e offerta) 

 

Idea regalo per la Cresima e occasione formativa da non perdere: 

23-25 aprile 2019: PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA PER I CRESIMATI 
Ogni 7 ragazzi ci vuole un adulto (catechista o genitore) o animatore maggiorenne 
La quota di iscrizione per ogni ragazzo o adulto accompagnatore è di circa 180€ (200€ per adulti in più) 
Le iscrizioni vanno fatte al più presto entro domenica 16 dicembre con una caparra di 100€ 

 
Nel prossimo incontro (Dom.28/10/’18) saremo più precisi con le quote e modalità di iscrizioni per il 
pellegrinaggio a Roma, e daremo anche le indicazioni e certificato per i padrini e madrine (battezzati, 
cresimanti con più di 16 anni e nella possibilità di celebrare la confessione e l’eucarestia) o testimoni. 
      


