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 ANNO CATECHISTICO 2020/21  

Quest'anno è stato un anno particolare, che nessuno di noi poteva aspettarsi. Ci ha costretto a fermarci, a 

sospendere tutto e a rimandare tanti progetti a data da destinarsi. È un tempo però che ci spinge a metterci in 

gioco più che mai, a reinventarci e a riscoprire ciò che più conta davvero. Quello a cui teniamo 

maggiormente sono i bambini e i ragazzi, il poter riprendere il percorso catechistico con loro. 

Per questo ci siamo messi a disposizione per riprogrammare il calendario catechistico tenendo conto degli 

spazi e delle normative vigenti. Abbiamo CERCATO DI CREARE DUE GRUPPI (tenendo conto il più possibile della 

presenza di fratelli) che si ALTERNERANNO negli incontri a CADENZA QUINDICINALE (seguirà calendario sul sito 

http://catechesi.parrocchiadigraffignana.it/) ALLE ORE  14:30. 

Si ricorda che la S. MESSA sarà per TUTTI I RAGAZZI la DOMENICA ALLE ORE 11:00. Verranno segnalate delle 

panche dedicate alle famiglie, affiche i ragazzi possano seguire la celebrazione insieme ai propri cari. 

Se i ragazzi verranno a messa da soli saranno accolti dai catechisti nei consueti spazi dedicati, nel rispetto del 

distanziamento sociale. 

DATE UTILI: 

• DOMENICA 21/03/2021: PRIMA CONFESSIONE - 4ª EL - GRUPPO GERICO & 5ª EL - GRUPPO GERUSALEMME 

• DOMENICA 11/04/2021: CRESIMA - 2ª M - GRUPPO TABOR 

• DOMENICA 18/04/2021: PRIMA COMUNIONE - 5ª EL - GRUPPO GERUSALEMME 

• SABATO 01/05/2021: PRIMA COMUNIONE - 4ª EL - GRUPPO GERICO 

• DOMENICA 30/05/2021: CRESIMA - 1ª M - GRUPPO EMMAUS 

CATECHESI SOSPESA: 
• DOMENICA 01/11/2020: TUTTI I SANTI 

• DA DOMENICA 27/12/2020 A DOMENICA 03/01/2021 (comprese): VACANZE NATALIZIE 

• DOMENICA 14/02/2021: CARNEVALE 

• DOMENICA 28/04/2021: LE PALME 

• DOMENICA 04/04/2021: PASQUA 

CATECHESI A CADENZA QUINDICINALE - DOMENICA ALLE ORE 14:30: 
GRUPPO ROSSO 

• 2ª EL - GRUPPO NAZARETH Alla scoperta di Gesù 

• 4ª EL - GRUPPO GERICO Gesù ci chiama alla sua mensa (2° anno in preparazione all’ Eucarestia) 

• 1ª M - GRUPPO EMMAUS La Comunità Cristiana (2° anno in preparazione alla Cresima) 

• 2ª M - GRUPPO TABOR Vi ho Chiamato Amici (2° anno in preparazione alla Cresima) 
GRUPPO BLU 

• 1ª EL - GRUPPO BETLEMME Io sono con voi 

• 3ª EL - GRUPPO CAFARNAO Venite con me (1° anno in preparazione ai Sacramenti) 

• 5ª EL - GRUPPO GERUSALEMME Sarete miei Testimoni (2° anno in preparazione all’ Eucarestia) 
 

CATECHESI A CADENZA SETTIMANALE - DOMENICA ALLE ORE 20:30 

• 3ª M - GRUPPO BETANIA - 1 ª SUPERIORE (2° anno in preparazione alla Professione di Fede 14enni) 

• 2 ª SUPERIORE - 3 ª SUPERIORE 

• 4 ª SUPERIORE - 5 ª SUPERIORE 

L’ISCRIZIONE ALL’ANNO CATECHISTICO 2020-2021 
È possibile scaricare il modulo d’iscrizione sul sito http://catechesi.parrocchiadigraffignana.it/ nella sezione 
comunicazioni. Tutta la documentazione dovrà essere firmata e riconsegnata ai propri catechisti (anche via mail 
all’indirizzo segreteria@portaleoracom.it) entro e non oltre il 17 ottobre 2020. Senza la documentazione firmata e 
riconsegnata non sarà possibile partecipare agli incontri. Successivamente l’iscrizione verrà caricata automaticamente 
sul Portale Or@com.it. 
QUOTA D’ISCRIZIONE: €10,00 - Comprende: assicurazione al Circolo NOI 2021, materiale e fotocopie, prodotti per la 
sanificazione. 

Per necessità sull’iscrizione è attivo il servizio WhatsappHELP al numero 333-6462782 
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