
Prima 
 

Lunedì 12 ottobre 

incontro animatori 

2-6 novembre 

Lunedì 9 novembre 

incontro animatori 

16-20 novembre 

30 novembre – 4 dicembre 

Lunedì 7 dicembre 

incontro animatori 

14-18 dicembre 

Confessioni 

Lunedì 11 gennaio 

incontro animatori 

18-22 gennaio 

1-5 febbraio 

Lunedì 8 febbraio 

incontro animatori 

 

 

 

Contatti 
don Daniele 3455340685 

 

Paolo 3472223818 

referente per il catechismo delle superiori 

e per le comunicazioni con le famiglie 

 

 

Seconda 
 

Lunedì 19 ottobre 

incontro animatori 

Domenica 25 ottobre 

autofinanziamento 

Domenica 1 novembre 

autofinanziamento 

9-13 novembre 

Lunedì 16 novembre 

incontro animatori 

23-27 novembre 

9-11 dicembre 

Confessioni 

Lunedì 14 dicembre 

Incontro animatori 

21-22 dicembre 

Confessioni 

11-15 gennaio 

Lunedì 18 gennaio 

incontro animatori 

25-29 gennaio 

8-12 febbraio 

Confessioni in preparazione alla Cresima 

 

 

 

 

 

 

 

Teson 
✓ gruppo misto di terza media e prima 

superiore 

✓ due venerdì al mese dalle 14.30 alle 16.00 

✓ i ragazzi di prima partecipano agli incontri 

animatori nelle date previste 

 

Venerdì 30 ottobre 

Venerdì 13 novembre 

Venerdì 27 novembre 

Venerdì 11 dicembre 

Confessioni 

Venerdì 15 gennaio 

Venerdì 29 gennaio 

Venerdì 12 febbraio 

 

Sindacale 
✓ gruppo misto di prima e seconda superiore 

✓ due venerdì al mese dalle 14.30 alle 16.00 

✓ i ragazzi partecipano agli incontri 

animatori nelle date previste 

 

Venerdì 6 novembre 

Venerdì 20 novembre 

Venerdì 4 dicembre 

Venerdì 18 dicembre 

Confessioni 

Venerdì 22 gennaio 

Venerdì 5 febbraio 

Venerdì 19 febbraio 

 



 

La celebrazione della  

Santa Cresima 
in Cattedrale avverrà  

in due turni 

 

sabato 20 febbraio  

ore 17.00 
 

domenica 21 febbraio  

ore 11.00 
 

 

 

Per i ragazzi di seconda 

in preparazione alla Cresima 
 

Sui passi di don Bosco 
Torino, 27-30 dicembre 2020 

…info e iscrizioni a breve! 

Nell’impossibilità di vivere questa esperienza, 

ci sarà una TRE GIORNI di attività  

in Oratorio per i cresimandi. 

 

 

 

Appuntamenti comuni 
 

25 ottobre ore 10.00 in Cattedrale 

Santa. Messa  
con l’inizio dell’anno pastorale 

e il mandato a catechisti,  

educatori di Azione Cattolica e capi Scout, 

equipe di formazione animatori e 

Organizzazione della Festa dei Ragazzi 

 

 

1 novembre ore 20.30 in cimitero 

Recita del Rosario 
per i nostri defunti 

assieme al nostro vescovo Giuseppe 

 

 

23 dicembre ore 20.30 in Cattedrale 

Veglia della Luce della Pace 
in preparazione al Santo Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catechismo 20-21 

 

Superiori 
 

Calendario 
fino alla Santa Cresima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ i gruppi, i giorni e gli orari sono stabiliti in 

base alle disponibilità dei ragazzi 

✓ due incontri mensili da un’ora e mezza 

alternati agli incontri animatori 

✓ a Concordia gli incontri si terranno 

nell’appartamento dell’Oratorio 

✓ un percorso ricco di modalità nuove, 

tematiche attuali, discussione e confronto 


