
Parrocchia SS.Redentore in Seriate 

Iscrizione catechesi 2021/2022 

 

 

PER LA 2  ELEMENTARE 

Per questo anno la catechesi è un percorso di 4 incontri pensato come introduzione al 

cammino di catechesi con e per tutta la famiglia. 

La catechesi sarà la Domenica pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 16.30, nello stile del 

laboratorio con attività, annuncio del Vangelo e momenti di preghiera. 

Le famiglie durante questo percorso ruoteranno nelle chiese della nostra Parrocchia. 

 

Date: 

28 novembre 2021 

30 gennaio 2022 

6 marzo 2022 

3 aprile 2022 

 

 

DALLA 3 ELEMENTARE ALLA 2 MEDIA 

Continuiamo con la proposta di questi anni dei 2 itinerari di catechesi: 

 

Modalità mensile. Si tratta della catechesi a cui partecipata tutta la famiglia, una domenica 

al mese condividendo il cammino formativo. 

E’ una domenica di condivisione nella quale si vive insieme l’Eucarestia e la convivialità del 

pranzo, rispettando naturalmente le indicazioni delle norme anti-covid. 

Considerato che useremo spazi al chiuso e ci sarà la condivisione del pranzo, per poter 

partecipare sarà necessario che i genitori siano in possesso del green pass o del tampone, 

valido come certificazione verde.  

 

Schema della catechesi mensile 

 

 1° Biennio per il cammino di preparazione al Sacramento della Riconciliazione (3^ 

elementare) presso il Centro di Comonte, la domenica dalle ore 09:30 alle ore 16:30.  

 2° Biennio per il cammino di preparazione alla Prima Comunione (4^ e 5^ 

elementare) presso il Centro Pastorale Giovanni XXIII (Paderno): la domenica dalle ore 

09:30 alle ore 16:30.  

 3° Biennio per il cammino di preparazione alla Cresima (1^ e 2^ media) presso 

l’Oratorio: la domenica dalle ore 09:30 alle ore 16:30.  

 

Date 

7 novembre 2021 

5 dicembre 2021 

16 gennaio 2022 

13 febbraio 2022 

13 marzo 2022 

10 aprile 2022 

 

 



 

Modalità quindicinale: un incontro di un’ora ogni 15 giorni per bambini e ragazzi, nelle 

diverse zone seguendo la tabella riportata sotto che tiene conto delle disponibilità dei 

catechisti nei giorni di Giovedì (ore 15), Sabato (ore 15\18), Domenica (ore 9\11).  

 

 

 

Date 

La catechesi inizia la settimana di Giovedì 4 novembre 2021  

e si conclude Domenica 22 maggio 2022.  

Per la gestione degli spazi ogni gruppo nello specifico fornirà il proprio calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  ELEMENTARE 4  ELEMENTARE 5 ELEMENTARE     1 MEDIA                     2 MEDIA               

GIOVEDÌ 15:00
ROSA +              

ROSALBA                         

(15)

IRENE +                

KATIA                          

(15)

ANNAMARIA + 

ROSSELLA                  

(30)

ATTILIO R.              

(15)

SILVIO L. +       

PATRIZIA                  

(15)

DOMENICA 10:00
ANNAMARIA + 

ANTONIA (15);   

TINA + ELENA (15)

9:15 MARIUCCIA + 

ANTONIETTA (15)                        

10:15 MARIUCCIA + 

ANTONIETTA (15)

ELENA B. + ROSSELLA 

+ SERENA + ROSANNA 

+ ROMINA + LUIZA  

(45)

SAMUEL P. + 

GIOVANNA (15)  

GABRIELE + 

CLAUDIO (15)

GIANPAOLO + 

PATRIZIA + CHIARA  

(30)

GIOVEDÌ 15:00
ALESSANDRA N.   

(15)
//

ELENA C. (15); 

ROSSELLA M. + 

SANDRA L. (15)

//

15:00  ROBERTA + 

FRANCESCO  (15)                        

16:15  ROBERTA + 

FRANCESCO (15)

SABATO 15:00
DARIO M.                        

(15)

15:00  ROMINA Z.        

(15)                        

16:15  ROMINA Z.    

(15)

//

15:00 FRANCESCA        

(15)                        

16:15 FRANCESCA     

(15)

17:30 ANGELO P.          

(15)

DOMENICA  09:45
 BENEDETTA      

(15)

ANNA C.                    

(15)

9:45  CARMEN       

(15)                        

11:00 CARMEN           

(15)

9:45  GRAZIA F.       

(15)                        

11:00 GRAZIA F.    

(15)

ANGELO P.               

(15)

MILENA Z. + 

MARIATERESA + 

IRENE P. (27)

14:30 ALESSANDRA                         

+ MILLY (15)                        

15:45  ALESSANDRA + 

MILLY  (15)

ANGELICA + SIMONE 

+ GAIA + MARIANNA             

(30)

// //

ROSSELLA + 

BRUNA                     

(30)

IRENE C. +        

CHIARA V.               

(15)

// //

// // //

CRISTINA C. + 

MAURIZIO              

(30)

GINA +                      

LUIGI                       

(30)

// // //

ANNA +               

ELENA                        

(30)

MARZIO + 

RICCARDO  + 

MASSIMO (30)

COMONTE DOMENICA 11:00

 SUOR GIOVANNA         

SILVANA                 

(20)

MARCO A. +         

BARBARA                  

(25)

FIORELLA + 

MELISSA + SARA 

(15+15)

ALIDA  +                  

CRISTINA                      

(10)

STEFANO  +          

MATTIA                       

(25)

ORATORIO

PADERNO

SAN 

GIUSEPPE
SABATO

15:00

18:00



ISCRIZIONE ONLINE DAL 18 OTTOBRE 2021 

 

Ci si iscrive entrando nel sito parrocchiale www.parrocchiaseriate.it 

cliccando sul banner colorato “Iscrizione catechesi”  

e inserendo tutti i dati richiesti. 

 

 Al termine della compilazione verrà inviata una e-mail di presa in carico del sistema. 

 

 Successivamente verrà inviata una seconda e-mail di conferma 

 con un allegato che è da stampare, firmare e consegnare  

ai catechisti DOMENICA 31 OTTOBRE dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

presso il Centro Pastorale Giovanni XXIII (via Fiume Po, 25)  

durante la CASTAGNATA DI ZONA RISVEGLIO. 

 

________________________________________________________________________ 

 

Nota a cui prestare attenzione 

1. Per coloro che confermeranno il Gruppo, il Giorno e l’Orario dello scorso anno, sarà 

disponibile la prelazione di iscrizione dal 18 al 20 ottobre. 

 

2. Per i nuovi iscritti e per coloro che intendono cambiare il Gruppo, il Giorno e l’Orario 

dello scorso anno, la risposta all’iscrizione arriverà dopo il 21 ottobre. 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Informazioni 

 

e-mail: oratorioseriate@gmail.com 

 

Telefono: 035294363 

 

Segreteria catechesi: aperta tutti i giovedì dalle ore 16 alle ore 18 

 in Oratorio san Giovanni Bosco, via Carozzi 19 

  

 

http://www.parrocchiaseriate.it/
mailto:oratorioseriate@gmail.com

