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INCONTRI CATECHISMO ANNO PASTORALE 2022/2023 
PER LE CLASSI 3° ELEMENTARE 

 

Carissimi genitori, 

ecco in sintesi il calendario di tutti gli appuntamenti di quest’anno per il catechismo dei vostri 

figli. 

I CATECHISTI 

Nicoletta Barbaglia e Fabrizio Mastandrea, Giuseppe Casadei e Antonino Mazzeo 
 

IL CALENDARIO DI QUEST’ANNO: 

inizio incontri: 8 ottobre 2022 

conclusione incontri: 29 aprile 2023 

orari: sabato dalle 11:00 alle 12:00 nelle date sotto indicate di seguito: 

incontri  
catechismo 

2022    
ottobre novembre dicembre    
8 22 5 19 3    

        
2023 

gennaio febbraio marzo aprile 
14 28 11 4 18 1 15 29 

                  

messe  
con le 

famiglie  
dei ragazzi  

ore 10 

2022      
ottobre novembre      
16 30 13 27      

        
2023    

gennaio febbraio marzo     

22 5 12 26     
 

 

IL PERCORSO 

Il cammino di catechesi dei bambini di 3° elementare è finalizzato a ricevere il dono della 
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Prima Confessione. La nostra proposta desidera presentare ai bambini il Signore Gesù, che è amico 

fedele e vuole far festa assieme a noi. Ci sta sempre vicino con la Sua misericordia, e ci fa conoscere 

la gioia della vera pace che ci dona con il Suo perdono. È proprio verso il senso del perdono di Dio 

che desideriamo guidare i vostri figli, assieme a voi genitori che avrete il compito di trasmettere ai 

vostri figli questa esperienza di fede. Anche per questo sarete invitati a partecipare con loro ad alcune 

Messe domenicali (indicate nel calendario soprascritto). 

La Prima Confessione si terrà il 19 marzo 2023 ore 15,30. 

Durante il primo incontro di catechismo, l’8 ottobre, si propone un breve ritrovo con voi 

genitori per illustrarvi nel dettaglio il cammino catechistico per i loro figli. 

Il cammino sarà completato con alcune celebrazioni indicate di seguito: 

 

Momenti Liturgici comuni con le altre classi 

17 dicembre 2022 ore 10,00: NOVENA DI NATALE 

24 e 25 dicembre ore 22,30 e 11,15: MESSE della NOTTE e del GIORNO di NATALE 

1° gennaio ore 11,15: MESSA della DIVINA MATERNITÀ di MARIA 

6 gennaio 2023 ore 11,15: MESSA dell’EPIFANIA 

6 gennaio 2023 ore 15,30: BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

25 febbraio 2023 ore 10,00: LE CENERI 

6-7-8 aprile 2023 ore 21: TRIDUO PASQUALE 

9 aprile 2023 ore 11,15: MESSA di PASQUA 

22 maggio 2023 ore 21: MESSA di SANTA RITA  

 

 

Cordialmente, 

p. Marco, Nicoletta, Fabrizio, Giuseppe e Antonino 
 


