
PARROCCHIA DI S. STEFANO PM, in Martellago (VE)        05.09.’18 

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

 
Domenica 30 settembre 2018  
ore 9.30 S. Messa  – apertura anno pastorale con benedizione di tutti gli operatori pastorali  
 

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 DAL 9 OTTOBRE nel giorno stabilito e confermato negli avvisi; 
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. 
 

DOMENICA 18 NOVEMBRE ORE 9.30: S. Messa con la consegna della Bibbia  
Ore 10.30: Incontro con i genitori (1^ TAPPA) 
 

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE ORE 20.45: PRESENTAZIONE DEL CORSO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E 
SESSUALITA’ 
 

DOMENICA 24 FEBBRAIO ’19 ORE 9.30: S. Messa con la consegna del VOLTO DI GESU’  
Ore 10.30: Incontro con i genitori (2^ TAPPA) 
 
SABATO 2 MARZO ’19 ORE 15-18: 1° INCONTRO“INER” PER RAGAZZI e S. Messa (18.30) 
SABATO 16 MARZO ’19 ORE 15-18: 2° INCONTRO “INER” PER RAGAZZI e S. Messa (18.30)  
Al termine dell’incontro (dalle 18 alle 18.30, circa) l’equipe incontra i genitori per una restituzione di quanto 
detto e sperimentato con i ragazzi  
 

CORSO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’- INER 
E’ una proposta cristiana per educare i ragazzi ad accogliere il dono del proprio corpo e accompagnare la 
loro educazione affettivo-sessuale. Gli incontri sono distinti per ragazzi e ragazze e il n° max è di 20-25. 
E’ una proposta libera e raccomandata, che prevede un incontro all’anno dalla V^ elementare alla 3^ 
media (quest’anno la 1^ media fa 2 incontri).  
E’ guidata da un’equipe di professionisti (educatori, psicologici-pedagogisti) cristiani appartenenti 
all’associazione INER che collabora con la Pastorale familiare Diocesana, il centro aiuto alla vita e altre 
associazioni che promuovono la vita e l’educazione cristiana dell’affettività e sessualità come dono e come 
vocazione. 
Il corso pur essendo distinto dagli incontri di catechesi è parte integrante del cammino di fede proposto ai 
ragazzi dalla comunità. Non ci sono quote di partecipazione, ma un’offerta libera e responsabile.  
L’iscrizione va fatta entro il 22 dicembre 2018.         


