
IMPORTANTE

La catechesi vuole trasmettere ai bambini e ai ragazzi, 
oltre al piacere di credere, l’arte del sapere, del saper 
fare e del saper essere, aiutandoli a diventare via via  
padroni della propria vita e del proprio 
comportamento.

Per realizzare questo obiettivo vengono fissate alcune 
regole comportamentali , che dovranno essere 
osservate da  tutti,   per far sì che gli incontri di 
catechesi siano un laboratorio che aiuta i ragazzi a 
diventare responsabili nella loro comunità e ambiente:

 Rispetto per sé, per i compagni, per i catechisti e 
per il luogo che ci ospita. 

 Non utilizzare cellulari o  apparecchiature simili.

 Tenere un linguaggio adeguato e non alzare le 
mani contro nessuno. 

 Presenza attiva e responsabile agli incontri. In caso
di assenza, c’è l’obbligo di recuperare l’incontro 
accordandosi con il/la catechista, fermo restando 
che con più di quattro assenze,  a settembre non  
si accetterà l’iscrizione alla successiva classe di 
catechesi.

  
I RAGAZZI, SE EDUCATI AI VALORI DA
PICCOLI, DA GRANDI LI TROVERANNO 

E NE FARANNO USO.

CATECHISTI E ORARI INCONTRI

                                   PRIMA MEDIA

VENERDÌ
Elisabetta   (0464 556523)       15.30 – 16.30
   Daniela   (0464 881508)        15.30 – 16.30

DOMENICA
Oratorio        17.00 – 21.00 

   

                    SECONDA MEDIA 
    

VENERDÌ 
Enza        (0464 520021)         14.30 – 15.30

         Antonella (320 2513169)        14.30 – 15.30  
Daniela     (0464 881508)        14.30 – 15.30

DOMENICA
Oratorio        17.00 – 21.00 

UNITÀ PASTORALE PAPA GIOVANNI XXIII

PARROCCHIE   DI   
Varone e Cologna-Gavazzo

www.parrocchiavarone-cologna.it

       Catechesi   gruppi     Medie
            anno 2017-2018

Messa
per le famiglie

Messa catechesi 
della domenica

  21 ott            18 
nov
  20 gen           03 
feb
  03 mar          07 
apr
Sab ore 18.00

    26 nov    17 dic     
    14 gen    18  feb

18 mar       
Dom ore 10.00

Messa    giovane

        
             24 dic ore 20.00

         Messa della
          Notte di Natale

       per 
   bambini e ragazzi

   29 ott          12 
nov
   25 feb         11 
mar         
           22 apr

Dom ore 20.00

Le date di gen e 
mag verranno 
comunicate

in seguito

CALENDARIO INCONTRI

VENERDÌ 

20 ott    2017
27 ott    2017
17 nov  2017
01 dic   2017
15 dic   2017

 
12 gen  2018
09 feb   2018
23 feb   2018
23 mar  2018
06 apr   2018
11 mag  2018

DOMENICA
12 nov 2017 
28 gen 2018

11 mar 2018
22 apr 2018

     SABATO  
26 mag 2018
Lavoro per …



L’orario sarà comunicato a catechesi per tempo

Festa di chiusura
domenica 27 maggio 2018


