
Parrocchia Collegiata Ss. Pietro e Paolo 
Carmagnola  ( To ) - Tel. 011/30 19 805                 

Ottobre  2019 
 

 

1° ANNO  DI  CATECHISMO 2019/20  

( 2^ ELEMENTARE: ANNO DELL’AMMISSIONE ) 
 

 

CELEBRAZIONE DEL PADRE NOSTRO : Domenica 10 maggio 2020 ore 11,15 
Inizio Novena di Natale: Lunedì 16 dicembre ore 16,30 in Collegiata 

Mercoledì delle Ceneri: Inizio della Quaresima: 26 febbraio 2020  ore 16,30 

Pasqua dei ragazzi : Giovedì santo 9 aprile 2020 ore 16,30 

Conclusione Anno Catechistico con uscita : Sabato 23 maggio 2020  

 
CARISSIMI GENITORI, 
   

 il catechismo in 2^elementare, come già sapete, non è strutturato in incontri di gruppo settimanali, ma 

OGNI FAMIGLIA fa il cammino di fede con i propri figli a casa. I genitori sono aiutati, incontrandosi durante 

l’anno, una volta al mese da Ottobre ad Aprile, secondo il calendario stabilito. Si incontreranno poi i bambini 

alcune volte, al sabato e al termine del cammino di quest’anno le famiglie che avranno seguito il cammino 

di fede a casa e  i genitori in parrocchia, nella data sopra indicata celebreremo il Rito di Ammissione 
con la consegna del “Padre Nostro”, per continuare il prossimo anno nei gruppi di catechismo. Senza la 

partecipazione a questo primo anno, importante per la famiglia, non si può accedere al cammino di gruppo degli 

anni successivi. 

 

E’ indispensabile che almeno uno dei genitori sia presente a questi incontri 
I prossimi incontri mensili, per voi genitori, saranno sempre con queste due possibilità di orario  

e si terranno : nel  Saloncino di Iconà:”, di p.za Verdi – lato Elios 

 

• Mercoledì      20 novembre  2019   ore 18 oppure 20,45  

•  Mercoledì 18 dicembre 2019 ore 20,45: Incontro sul Natale  

• Mercoledì    29  gennaio  2020          ore 18 oppure 20,45 

• Mercoledì        19 febbraio 2020          ore 18 oppure 20,45 

• Mercoledì      18  marzo  2020      ore 18 oppure 20,45 

• Mercoledì           22  aprile   2020   ore 18 oppure 20,45 
 

 

INCONTRI per i BAMBINI del 1°anno di Catechismo 
Ore 15 – 16,30: attività di oratorio con gli animatori e 16,30 – 17,30 catechismo 

ore 18 S.Messa in Collegiata 

• Sabato   16 novembre 2019   ore 16,30  –  17,30      in oratorio 

• Sabato    25  gennaio 2020    ore 16,30  –   17,30     in oratorio  

• Sabato    22  febbraio 2020   ore 16,30  –  17,30      in oratorio  

• Sabato    14   marzo  2020     ore 16,30  – 17,30       in oratorio 

• Sabato    18    aprile  2020     ore 16,30  -  17,30       in oratorio 
 

Nel salutarvi, vi ringraziamo e offriamo volentieri la nostra disponibilità 
don Dante  con i catechisti 
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2° ANNO  DI  CATECHISMO 2019/20  

( 3^ ELEMENTARE : ANNO DELLA RICONCILIAZIONE ) 
 

Festa del Perdono e I^ CONFESSIONE : Sabato 21 o 28 marzo 2020 ore 15 
Inizio Novena di Natale: Lunedì 16 dicembre ore 16,30 in Collegiata 

Mercoledì delle Ceneri: Inizio della Quaresima: 26 febbraio 2020  ore 16,30 

Pasqua dei ragazzi : Giovedì santo 9 aprile 2020 ore 16,30 

Conclusione Anno Catechistico con uscita : Sabato 23 maggio 2020  

 
CARISSIMI GENITORI, 
    educare alla fede e alla vita cristiana è una grande responsabilità, 
soprattutto in questo anno importante che vede i Vostri figli impegnati a prepararsi a ricevere e 
vivere un grande Sacramento della vita di fede : il Sacramento della RICONCILIAZIONE. E’ bene 
che vi annotiate la data della celebrazione (!) per non prendere altri impegni in quel sabato in cui 
i vostri figli celebreranno la Prima Confessione 
 

 I Vostri figli continuano gli incontri di catechismo nel gruppo con la propria catechista, e 
per voi genitori, continuiamo la preparazione mensile di catechesi alla quale siete invitati. 
Non sono incontri facoltativi, ma fanno parte del cammino di preparazione alla Confessione 
che coinvolge in prima persona la famiglia, ed è bene quindi che almeno UN GENITORE SIA 
PRESENTE. 
 

I prossimi incontri mensili, per voi genitori, saranno sempre con queste due possibilità di 
orario e si terranno : nel  Saloncino di Iconà:”, di p.za Verdi – lato Elios 

 

Gli incontri saranno tenuti da Angela Bellini alle ore 18 oppure alle ore 20,45 

 

• Mercoledì   30 ottobre  2019:   La grazia e i Sacramenti  

• Mercoledì      18 dicembre  2019 : ore 20,45 Incontro sul Natale  per tutti i genitori 

•  Giovedì   16  gennaio    2020:  Il Peccato  

• Giovedì             6  febbraio   2020:  Il Battesimo     

• Giovedì    12  marzo      2020:  La Confessione   

   
 

 Contiamo sulla Vostra presenza e sulla fedeltà dei Vostri figli agli incontri di gruppo. Per 
una catechesi fruttuosa diventa indispensabile l’incontro settimanale con il Signore nella 
S.Messa ogni domenica alle ore 11,15  
 

 
Vi assicuriamo la nostra collaborazione e Vi salutiamo cordialmente, 

don Dante e le Catechiste 
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ANNO  DI  CATECHISMO 2019/20  

( 4^ ELEMENTARE : ANNO DELL’EUCARISTIA ) 
 

Celebrazioni della Prima Comunione nei turni stabiliti : 
Inizio Novena di Natale: Lunedì 16 dicembre ore 16,30 in Collegiata 

Mercoledì delle Ceneri: Inizio della Quaresima: 26 febbraio 2020  ore 16,30 

Pasqua dei ragazzi : Giovedì santo 9 aprile 2020 ore 16,30 

Conclusione Anno Catechistico con uscita : Sabato 23 maggio 2020  

 
CARISSIMI GENITORI, 
    educare alla fede e alla vita cristiana è una grande responsabilità, 
soprattutto in questo anno importante che vede i Vostri figli impegnati a prepararsi a ricevere e 
vivere un Sacramento fondamentale della vita di fede : il Sacramento dell’EUCARESTIA con la 
Prima Comunione. E’ bene che vi annotiate la data della celebrazione con  i turni e le prove. 
 Per Voi genitori proponiamo gli incontri mensili di catechesi che non sono facoltativi, ma 
fanno parte del cammino di preparazione alla Prima Comunione che coinvolge in prima 
persona la famiglia ed è bene quindi che almeno UN GENITORE SIA PRESENTE. 
 

I prossimi incontri mensili, per voi genitori, saranno sempre con queste  
due possibilità di orario  e si terranno nel  Saloncino di Iconà:”, di p.za Verdi – lato Elios 

 

• Venerdì   22  novembre  2019  - unico incontro - ore 20,45  
 

In questo incontro comunichiamo le Date e i turni, definiamo le Celebrazioni, 
Prove/Confessioni e le  varie indicazioni e i momenti  di preparazione e 

 iniziamo la preparazione spirituale sull’Eucaristia per i genitori 
   

• Martedì        18 dicembre  2019 :  ore 20,45 Incontro sul Natale   

• Martedì   14 gennaio  2020:  ore 18  oppure 20,45    

• Martedì   18 febbraio 2020:  ore 18  oppure 20,45 

• Martedì     17  marzo  2020:  ore 18  oppure 20,45 

• Martedì     21  aprile   2020:  ore 20,45 Incontro in chiesa 
 

 Contiamo sulla Vostra presenza e sulla fedeltà dei Vostri figli agli incontri di gruppo. Per 
una preparazione seria al Sacramento, diventa indispensabile l’incontro settimanale con il 
Signore Risorto nella S.Messa ogni domenica alle ore 11,15: non si può prendere con 
superficialità la partecipazione settimanale all’Eucarestia… 
 

Vi assicuriamo la nostra collaborazione e Vi salutiamo cordialmente, 
don Dante con le catechiste 
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1° anno CATECHISMO per la CRESIMA 2019/20  

( 5^ ELEMENTARE : ANNO DELLA BIBBIA ) 
 

Celebrazione della consegna della Bibbia: Domenica 29 marzo ore 11,15 
Inizio Novena di Natale: Lunedì 16 dicembre ore 16,30 in Collegiata 

Mercoledì delle Ceneri: Inizio della Quaresima: 26 febbraio 2020  ore 16,30 

Pasqua dei ragazzi : Giovedì santo 9 aprile 2020 ore 16,30 

Conclusione Anno Catechistico con uscita : Sabato 23 maggio 2020  

 
CARISSIMI GENITORI, 

    educare alla fede e alla vita cristiana, anche se i Vostri figli sono già grandicelli, 

è sempre un compito importante di papà e mamma. E’ bene che vi annotiate la data della celebrazione della 

consegna della Bibbia, per non prendere altri impegni in quel giorno. 

 

 In questi anni la parrocchia vi ha affiancati e sostenuti offrendo collaborazione con gli incontri 

settimanali di catechismo, per aiutarvi in modo continuativo a seguire i Vostri figli. 

Vogliamo continuare, quest’anno, ad offrirvi le opportunità per crescere anche voi nella fede conoscendo un 

po’ di più la BIBBIA e aiutare i Vostri figli nel cammino. 

 

 La proposta non è facoltativa, ma fa parte del cammino di preparazione alla Cresima che coinvolge in 

prima persona le famiglie ed è bene quindi che almeno UN GENITORE SIA PRESENTE. 
 

I prossimi incontri mensili, per voi genitori, saranno sempre con queste  
due possibilità di orario  e si terranno nel  Saloncino di Iconà:”, di p.za Verdi – lato Elios 

 

Gli incontri saranno tenuti da Angela Bellini alle ore 18 oppure alle ore 20,45 

 

• Giovedì     14 novembre  2019:       Conosciamo la Bibbia  

• Giovedì             18 dicembre 2019 : ore 21 Incontro sul Natale  per tutti i genitori 

• Giovedì              30 gennaio    2020:  L’Antico Testamento   

• Giovedì      27 febbraio   2020:  Il Nuovo Testamento 

• Giovedì                2 aprile     2020: Pregare con la Bibbia 
 

NB:  per una miglior partecipazione agli incontri è bene portare la BIBBIA. Chi fosse sprovveduto la può 
acquistare agli incontri, servirà poi per la Celebrazione della consegna ai vostri figli. 

 

 Contiamo sulla Vostra presenza e sulla fedeltà dei Vostri figli agli incontri di gruppo. Per un 
cammino di fede serio, diventa indispensabile l’incontro settimanale con il Signore nella 
S.Messa ogni domenica alle ore 11,15: non si può prendere con superficialità il sacramento che 
hanno ricevuto lo scorso anno, e per molti archiviato nell’album fotografico ! 
 

 

Contiamo sulla Vostra presenza e Vi salutiamo cordialmente, 

don Dante e le catechiste 
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 CATECHISMO per la CRESIMA 2019/20 

 INCONTRI Genitori/Ragazzi di 1^ MEDIA  
 
 

Celebrazione della consegna della CROCE: Domenica 22 marzo ore 11,15 
Inizio Novena di Natale: Lunedì 16 dicembre ore 16,30 in Collegiata 

Mercoledì delle Ceneri: Inizio della Quaresima: 26 febbraio 2020  ore 16,30 

Sabato 21 marzo: ore 9,30 – 17: Giornata Medie con l’Unità Pastorale    
Via Crucis ragazzi medie : Venerdì santo 10 aprile 2020 ore 10,30 

Conclusione Anno Catechistico con uscita : Sabato 23 maggio 2020  
 

 

 

CARISSIMI GENITORI, 

    educare alla fede e alla vita cristiana, anche se i Vostri figli sono già 

grandicelli, è sempre un compito importante di papà e mamma.  
 

Nel cammino di preparazione alla Cresima vi proponiamo anche quest’anno tre incontri    per 

offrirvi le opportunità per crescere anche voi nella fede e parlare del cammino che stanno facendo i 

Vostri figli. 
 

 La proposta non è facoltativa, ma fa parte del cammino di preparazione alla Cresima che 

coinvolge in prima persona le famiglie ed è bene quindi che almeno UN GENITORE SIA 

PRESENTE. 
 
 

 

Gli incontri saranno tenuti da Stefania Gallo e Davide Ninghetto 

 alle ore 18 oppure alle ore 21 

con queste due possibilità di orario  e si terranno in  “Iconà”   
 

• Mercoledì   18 dicembre  2019 ore 20,45 Incontro sul Natale per tutti 

• Lunedì       20 gennaio    2020:  ore 18 oppure ore 20,45 

• Lunedì       17 febbraio   2020:  ore 18 oppure ore 20,45 

• Lunedì       16 marzo   2020:  ore 18 oppure ore 20,45 
 

Contiamo sulla Vostra presenza e sulla fedeltà dei Vostri figli agli incontri di gruppo. Per un 

cammino di fede serio, diventa indispensabile l’incontro settimanale con il Signore nella S.Messa 

ogni domenica alle ore 11,15: non si può prendere con superficialità il sacramento dell’Eucaristia  che 

hanno ricevuto. 
 

Contiamo sulla Vostra presenza e Vi salutiamo cordialmente,  

don Dante  e le catechiste 
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 CATECHISMO per la CRESIMA 2019/20 

 INCONTRI cresimandi/genitori di 2^ MEDIA  
 
 

Domenica 17 novembre: Presentazione cresimandi e consegna domanda am.  
ore 10 Incontro genitori all’ Elios: turni cresima/padrini-madrine/altre tappe. Ore 

11,15 S.Messa e presentazione domanda ammissione 

Inizio Novena di Natale: Lunedì 16 dicembre ore 16,30 in Collegiata 

Mercoledì delle Ceneri: Inizio della Quaresima: 26 febbraio 2020  ore 16,30 

Domenica 1° marzo: Ritiro ragazzi/genitori ore 14,30 – 18 S.Messa  

Sabato 21 marzo: ore 9 – 18,30: Giornata Medie con l’Unità Pastorale 

ore 15/18 Incontro cresimandi con il Vescovo al S.Volto (To)    
Via Crucis ragazzi medie : Venerdì santo 10 aprile 2020 ore 10,30 

Conclusione Anno Catechistico con uscita : Sabato 23 maggio 2020  
 

 

 

CARISSIMI GENITORI, 

    educare alla fede e alla vita cristiana, anche se i Vostri figli sono già 

grandicelli, è sempre un compito importante di papà e mamma.  
 

Come già lo scorso anno vi proponiamo anche quest’anno tre incontri  ( più il pomeriggio di 

Ritiro )  per offrirvi le opportunità per crescere anche voi nella fede e parlare del cammino che stanno 

facendo i Vostri figli. 
 

 La proposta non è facoltativa, ma fa parte del cammino di preparazione alla Cresima che 

coinvolge in prima persona le famiglie ed è bene quindi che almeno UN GENITORE SIA 

PRESENTE. 
 
 

 

Gli incontri saranno tenuti da Stefania Gallo e Davide Ninghetto 

 alle ore 18 oppure alle ore 21 

con queste due possibilità di orario  e si terranno in  “Iconà”   
 

• Mercoledì   18 dicembre  2019 ore 20,45 Incontro sul Natale per tutti 

• Lunedì       20 gennaio    2020:  ore 18 oppure ore 20,45 

• Lunedì       17 febbraio   2020:  ore 18 oppure ore 20,45 

• Ritiro Sp.    1° marzo   2020:  ore 14,30 – 18 S.Messa 
 

Contiamo sulla Vostra presenza e sulla fedeltà dei Vostri figli agli incontri di gruppo. Per un 

cammino di fede serio, diventa indispensabile l’incontro settimanale con il Signore nella S.Messa 

ogni domenica alle ore 11,15: non si può prendere con superficialità il sacramento dell’Eucaristia  che 

hanno ricevuto. 
 

Contiamo sulla Vostra presenza e Vi salutiamo cordialmente,  

don Dante  e le catechiste 



 


