
OBIETTIVO DELL’INCONTRO PERIODO DELL’ANNO 
Chi siamo noi? Incontro di conoscenza 
con i nostri compagni e i catechisti.  
Attività che coinvolge tutti i gruppi, 
preparazione di una mongolfiera che 
rappresenti l’inizio del nostro viaggio 
insieme. 

Ottobre: I incontro martedì 11 

Approfondiamo la nostra conoscenza, 
evidenziando l’importanza di ciascuna 
individualità, preziosa e uguale agli 
occhi di Dio.  
Chi è questo Dio che ama tutti senza 
riserve? Come possiamo rivolgerci a 
lui? Segno della croce. 
 

Ottobre: II incontro martedì 18 

Presentiamo i Santi come eroi del 
nostro tempo.  
La preghiera finale sarà rivolta a un 
affettuoso ricordo dei nostri defunti. 

Ottobre: III incontro martedì 25 

Tutti i Santi. Commemorazione defunti Novembre: martedì 1 Festa 
Osserviamo la bellezza del nostro 
pianeta e della natura cha ci circonda. 
Chi può aver creato questo mondo 
meraviglioso? 

Novembre: IV incontro martedì 8 

OBIETTIVO DELL’INCONTRO PERIODO DELL’ANNO 
Noi crediamo in un re speciale, che è 
sempre accanto a noi. 
Introduzione alla preghiera, il Gloria 

Novembre: V incontro martedì 15 

Domenica 20 Novembre: Cristo Re dell’Universo 
Dio è molto vicino a noi. Ecco perché ci 
ha donato suo Figlio, Gesù, nato e 
vissuto in questo mondo proprio come 
uno di noi. L’Avvento ci aiuterà a fare 
esperienza della nascita di Gesù. 
Conosciamo la figura di Giovanni 
Battista. 

Novembre: VI incontro martedì 22 

 27 novembre: I Domenica d’Avvento 
Dio è molto vicino a noi. Gesù ha avuto 
una famiglia come noi. Conosciamo 
Maria, la mamma di Gesù. Impariamo 
la preghiera rivolta a lei.  
 

Novembre: VII incontro martedì 29 

 4 Dicembre: II Domenica d’Avvento 



Dio è molto vicino a noi. Gesù ha una 
famiglia, conosciamo Giuseppe, il papà 
di Gesù. Riflessioni sulla famiglia di 
Gesù. 
 

Dicembre: VIII incontro martedì 6 

 11 Dicembre: III Domenica d’Avvento 
Dio è molto vicino a noi. Gesù è nato 
perché Dio vuole dirci quanto ci vuole 
bene e ce lo dimostra attraverso quello 
che ha detto e fatto Gesù, suo figlio.   

Dicembre: IX incontro martedì13 

 18 Dicembre: IV Domenica d’Avvento 
Dio non è lontano dalla nostra storia. 
Si è incarnato, fatto uomo come noi, 
per darci un esempio da seguire.  

Dicembre: X incontro martedì 20 

Sospensione degli incontri di 
catechismo venerdì 23/12/16. 
Domenica 8 /01/17 ricomincia il 
catechismo. 
 

Natale 

Battesimo: vuole dire entrare a tutti gli 
effetti a far parte della Famiglia di Dio. 
Proprio come ognuno di noi è nato e 
cresciuto nella propria famiglia. 
 

Gennaio: XI incontro martedì 10 

Quale libro può darci tutte le risposte? 
Tutto quello che sappiamo di dio e di 
Gesù è scritto nel Libro della Bibbia e 
in particolare nel Vangelo. 
Conosciamo meglio questo testo. 

Gennaio: XII incontro martedì 17 

Testimone Day: conosciamo oggi un 
amico di Gesù che conosceva 
benissimo il Vangelo e ha vissuto 
seguendo mettendo in pratica le 
Parole scritte lì dentro. 
Don Bosco era un sacerdote come 
tanti, ma è diventato per noi un 
esempio di gioia e bontà. 

Gennaio: XIII incontro martedì 24 

Come possiamo parlare con Dio? 
Dio ascolta sempre, ce lo ha spiegato 
Gesù e sempre Lui ci ha insegnato 
come parlare con fiducia con Dio: con 
la preghiera del Padre nostro. 

Gennaio: XIV incontro martedì 31 

Dio ci vuole bene, ci consiglia cosa è Febbraio: XV incontro martedì 7 



meglio per noi. 
Una strada sicura sono i dieci 
comandamenti di Dio: buoni consigli 
che ci ha dato. 
Vediamo insieme i primi tre 
comandamenti. 
Dio ci vuole bene, ci consiglia cosa è 
meglio per noi. 
Vediamo insieme il quarto e quinto 
comandamento. 

Febbraio: XVI incontro martedì 14 

Dio ci vuole bene, ci consiglia cosa è 
meglio per noi. Introduzione al 
cammino quaresimale. 

Febbraio: XVII incontro martedì 21 

Sospensione degli incontri di Catechesi 
da Domenica 26/02/17 a Sabato 
04/03/17 per partecipare tutti 
insieme alla S. Messa delle Ceneri delle 
ore 18.00. 

Mercoledì delle Ceneri I Marzo 
incontro con tutti i gruppi del 
catechismo. 

Dio ci vuole bene, ci consiglia cosa è 
meglio per noi. Vediamo insieme il 
sesto e settimo comandamento. 

5 Marzo: I Domenica di Quaresima 

Dio ci vuole bene, ci consiglia cosa è 
meglio per noi. Vediamo insieme gli 
ultimi tre comandamenti. 

Marzo: XVIII incontro martedì 7 

 12 Marzo: II Domenica di Quaresima 
Dio ci vuole bene, riflettiamo insieme 
sul significato della Pasqua. 
 
 
 

Marzo: XIX incontro martedì 14 

 19 Marzo: III Domenica di Quaresima 
Dio ci vuole bene, conosciamo i 
personaggi della Pasqua; gli apostoli. 
 

Marzo: XX incontro martedì 21 
 

 26 Marzo: IV Domenica di Quaresima 
Dio ci vuole bene, anche quando 
sbagliamo. Conosciamo le persone che 
hanno vissuto con Gesù e hanno 
raccontato la sua vita. 

Marzo: XXI incontro martedì 28 

 2 Aprile: V Domenica di Quaresima 
Dio è vicino a noi e ci ama tantissimo, 
non ci lascerà mai soli! La tristezza non 
può vincere sulla gioia di vivere 

Aprile: XXII incontro martedì 4 



insieme, come veri amici. Questa è la 
Pasqua! 
 9 Aprile: Domenica delle Palme 
Dio ci vuole insieme a Lui, uniti fra noi! 
Dio come un papà buono vuole vedere 
tutti noi, suoi figli, che vivono in 
armonia e si vogliono bene. Ecco 
perché festeggiamo la Pasqua: da lì 
nasce una nuova vita, tutti insieme! 

Aprile: XXIII incontro martedì 11 

Inizio vacanze di Pasqua 12/04/17. 
Mercoledì 19/04/17 ripartono gli 
incontri di catechesi. (Per il I anno 
comunione il 02/01 perché il 25/04 è 
festa). 

Pasqua 16 Aprile 

Che cosa vuol dire comunità? 
Osserviamo la nostra comunità da 
vicino, per conoscere tutte le attività 
che si svolgono all’interno della nostra 
Parrocchia. 

Maggio: XXIV incontro martedì 2 

Come vive una Comunità? 
La cosa più importante in una famiglia 
è l’amore. Ecco perché Gesù ci ha 
lasciato i Sacramenti, segno concreto 
dell’amore di Dio per noi. 

Maggio: XXV incontro martedì 9 

Prepariamoci alla grande Festa del 
Perdono! 

Maggio: XXVI incontro martedì 16 

Prepariamoci alla grande Festa del 
Perdono! 

Maggio: XXVII incontro martedì 23 

Testimone Day: conosciamo un altro 
amico di Gesù che per noi è un grande 
esempio. 

Maggio: XXVIII incontro martedì 30 

Chiusura anno catechistico Giugno: Pentecoste Domenica 4 
  
 


