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LA CATECHESI 
 

All'inizio del nuovo anno catechistico vorremmo solo ricordare che la formazione spi-

rituale dei nostri ragazzi non è delegata solo alla Parrocchia bensì deve partire dalla 

famiglia. 

Il primo modo dei genitori di fare catechesi è quello di tenere nel dovuto conto l'ora del 

catechismo e non relegarlo all'ultimo posto degli impegni settimanali, cercando di capire 

che i valori spirituali sono quelli più duraturi e che un domani daranno ai nostri ragazzi 

sicurezza nelle difficoltà della vita. 

L’aggiornarsi e il conoscere meglio le motivazioni che ci portano a credere sono un 

dovere di ogni cristiano, che vuol essere responsabile e protagonista della propria vita di 

fede. Gesù non ci fa violenza, ma semplicemente ci propone un modo di vivere diverso 

che per farlo nostro e renderlo concreto nella nostra vita è necessario conoscerlo. Ecco il 

perché dell'invito della Chiesa ad una catechesi permanente da parte dei cristiani, in 

modo particolare degli adulti, per essere anche forza trainante dei nostri giovani. 

Cari genitori, vi invitiamo quindi a collaborare con noi nella formazione spirituale dei 

vostri figli, collaborazione che si concretizza nel partecipare agli incontri, a cui volta per 

volta vi invitiamo, a stare in contatto con le catechiste e a dare testimonianza concreta 

giorno per giorno della vostra fede. 

Per dare un'ufficialità all'anno catechistico abbiamo pensato di ritrovarci a Messa 

domenica 19 ottobre: 

- ore 10,00: S. Messa con la partecipazione dei ragazzi delle elementari, prima e seconda 

media, e rispettivi genitori. 

e domenica 26 ottobre 

- ore 10,00: S. Messa con la partecipazione dei ragazzi di terza media, giovani delle su-

periori e rispettivi genitori. 

Ricordiamo inoltre che da quest'anno, come deciso da una riunione con i genitori in-

teressati, la prima comunione è stata trasferita in quarta elementare, mentre in terza ele-

mentare i bambini si accosteranno al Sacramento della Penitenza. 

Invitiamo i genitori, per quanto è possibile, di far partecipare i bambini al catechismo fin 

dalla prima elementare. 

I Padri della Parrocchia 

 

 

 

 



ANNO CATECHISTICO 1986/87  
 

Prima Elementare   Lunedì   Ore 15,00- 16,00 

Prima Elementare tempo pieno  Mercoledì  Ore 16,30- 17,30 
 

Seconda Elementare   Martedì  Ore 15,00- 16,00 

Seconda Elementare tempo pieno Mercoledì  Ore 16,30- 17,30 
 

Terza Elementare   Martedì  Ore 15,00- 16,00 

Terza Elementare tempo pieno  Giovedí  Ore 16,30- 17,30 
 

Quarta Elementare   Martedì  Ore 15,00- 16,00 

Quarta Elementare tempo pieno Giovedì  Ore 16,30- 17,30 
 

Quinta Elementare   Lunedì   Ore 15,00- 16,00 

Quinta Elementare tempo pieno Mercoledì  Ore 16,30- 17,30 
 

Prima Media    Lunedì   Ore 16,00- 17,00 
 

Seconda Media    Martedì  Ore 16,00- 17,00 
 

Terza Media    Mercoledì  Ore 15,00- 16,00 

Terza Media tempo pieno  Martedì  Ore 16,00- 17,00 
 

Superiori: il giovedì secondo gli orari scelti dai singoli gruppi. 

 

 

QUARANTORE 
 

Tema di predicazione: «Chiesa, popolo di Missionari». 

Predicatore P. Luigi, nostro Superiore Generale. 

 

PROGRAMMA 
 

GIOVEDì 16 OTTOBRE  

ore 18,30: Concelebrazione di apertura.  

ore 21,00: Adorazione comunitaria con predicazione. 

VENERDì 17 OTTOBRE 

Esposizione dopo la Messa delle 8,30.  

ore 21,00: Adorazione comunitaria con predicazione. 

Giornata penitenziale: al pomeriggio Confessioni. 

SABATO 18 OTTOBRE 

Esposizione dopo la Messa delle 8,30.  

ore 10,00: S. Messa per gli Ammalati e gli Anziani della Parrocchia. 

NB.  -  Le  per sone  i n f e rme  che  des iderano  par t ec ipare  saranno ,   

a  r i ch i e s ta ,  accompagna te  e  as s i s t i t e .  

ore 18,30: Concelebrazione con Predicazione. 

DOMENICA 19 OTTOBRE 

Orario festivo delle Messe.  

ore 10,00: Solenne concelebrazione con la partecipazione comunitaria  

dei vari gruppi parrocchiali. 

ore 15,30: Esposizione e Adorazione. 

ore 16,00:  Liturgia della Parola e conclusione. 

 

IMPORTANTE! 

Terminate le 40 ore inizierà la Catechesi per gli Adulti  

- Lunedì ore 21 - Venerdì ore 16  

 

 

 



ATTIVITA’  ESTIVE 
Durante l'estate, nonostante le apparenze, ci sono state in parrocchia varie attività che 

hanno coinvolto diversi ragazzi e giovani: 

1. GREST dal 1 al 31 luglio, sala giochi sempre aperta, circa 100 iscritti, 15 giovani 

animatori; 

2. 23-24-25 giugno gita chierichetti sotto la guida di P. Antenore (Loreo, Contarina, 

Chioggia, Sottomarina, Lido Venezia, Pordenone); 

3. dal 26 al 4 luglio una ventina di giovani accompagnati da P. Leonardo e P. Venturino 

si sono recati in Sardegna; 

4. dal 15 al 30 luglio 60 scouts (esploratori e guide) con capi e assistente hanno fatto il 

loro campo estivo a Peio; 

5. Una decina di giovani scouts con i loro capi, prima a luglio poi ad agosto hanno fatto 

la loro route; 

6. dal 1 al 19 settembre una sessantina di ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni si sono susseguiti 

a Poiano per una esperienza di preghiera, di lavoro e di gruppo animati da P. Venturino e 

da giovani della parrocchia. 

 

 

ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA PARROCCHIA IN SARDEGNA 
 

La nostra esperienza è cominciata quando in un bel gruppetto (20) siamo partiti per la 

Sardegna, l'isola dei nostri sogni. 

Il nostro gruppo insieme ad alcuni ragazzi di Genova si è unito a quello di Oristano. 

Il fatto di trovarci in compagnia di persone quasi del tutto nuove ci è servito da stimolo 

per uscire dal nostro guscio di timore e di timidezza e aprirci agli altri con un po' di 

titubanza all'inizio, ma con grande entusiasmo e gioia sempre maggiore dopo solo un 

giorno. 

La vita in comune di ogni momento della giornata non poteva non favorire i nostri 

rapporti, infatti in breve tempo si è raggiunto un affiatamento tale che avevamo l'im-

pressione di appartenere ad una stessa grande famiglia. L’amicizia reciproca e l'allegria 

ci hanno accompagnati dappertutto, sia durante le visite turistiche, sia durante i momenti 

di relax sulle stupende spiagge della Sardegna, dove abbiamo potuto fare il bagno in un 

mare a dir poco fantastico. 

Questo clima di sincera amicizia e di apertura agli altri ci ha aiutati anche a vivere più 

interiormente i momenti dedicati alla spiritualità, infatti tutti abbiamo partecipato con 

spontaneità e semplicità agli incontri svolti. 

Questa esperienza sarà certamente indimenticabile, sia per le località visitate, sia per il 

clima vissuto. 

I sardi ci hanno profondamente sorpreso per la loro ospitalità e cordialità e inoltre 

abbiamo avuto l'opportunità di ricevere da parte di tutti un qualcosa di nuovo e di giove-

vole per la nostra maturazione. 

Un grazie di cuore ai nostri padri e alla loro comunità di Oristano per l'ospitalità. 
LORENA E LUCIA 

 

 

 

v i t a  ne l l a  comuni t à  

 
Domenica 5 Ottobre ore 12 Supplica alla Vergine del Rosario 

 

Domenica 12 Ottobre Mostra del Libro Missionario. 

 

CORSO PER FIDANZATI 

Si terrà in parrocchia un corso di spiritualità per fidanzati in dicembre e gennaio.  



Sono invitati, non solo coloro che intendono contrarre matrimonio nel prossimo futuro, 

ma tutti i fidanzati a cui sta a cuore una visione cristiana della vita e del matrimonio. 

 

SONO FIGLI Di DIO: 

Testi Nicola Fulvio,   Melotti Giulia,   Righetti Sara, Perolo Luca, Perolo Andrea 

 

FIORI D'ARANCIO: 

Begali Andrea con Mora Arianna  

Martini Alessandro con Nalesso Cinzia  

Furlani Daniele con Bertani Anna Daniela 

Pestoni Giampaolo con Meggiolaro Lia  

Corarelli Fabio con Pontara Stefania 

25° Di MATRIMONIO: 

Amadori Luigi e Castellani Elisa  

Zampini Claudio e Anna Maria Zangrandi  

Piva Giorgio e Lorenzon Lieta 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Tenuti Angelo (88),  Metroggiani Guido (68),  Bizzego Mario (63), 

Tosoni Giovanni (74) 

 

Offerte domenicali    L. 2.320.500 

Buste mensili     L.    485.000 

Offerte straordinarie    L. 1.798.000 

Offerte straordinarie AVIS   L.    100.000 

 

 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, 

dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al 

Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 

 


