
LUNEDI’ 19 SETTEMBRE

Riunione Catechisti

RELAZIONE   

OCCHIO AL CALENDARIO!
Passo dopo passo le fasi di AVVIO…

DATA GIORNO ATTIVITA’
CONFERMA ISCRIZIONI

Giovedì 29 Sett. - 16-18 Venerdì 30 Sett. - 16-18 Sabato 1 Ott. – 10-11.30
Sabina e Giovanna Margherita e Antonietta Giovanna e don Quintino

INCONTRI GENITORI
Lunedì 10 Ott. – 17-18 Mercoledì 12 Ott. – 21-22 Giovedì 13 Ott. – 17-18

Tema unico: Un Dio misericordioso che ti apre le braccia del suo amore
INCONTRI DI CATECHISMO PER BAMBINI E RAGAZZI

Lunedì 17 Ottobre Martedì 18 Ottobre Giovedì 20 Ottobre
4° e 6° Anno 3° Anno 2° e 5° Anno

TAPPA DI AVVIO
Ore 10.30 Santa Messa Pomeriggio> Festa in Oratorio

Puntare sul tema dell’avventura e del sentirsi “esploratori” sul sentiero della Fede
Sabato 29 Ott. Giornata amicizia 2°-3°-4° Anno

1° ANNO
Sett. 7-11 Nov. > Incontro genitori Martedì 15 Nov. > Primo incontro
Domenica 20 Novembre TAPPA DI ACCOGLIENZA

INCONTRI GRUPPI SPONTANEI
24 Settembre Sabato 3 Stelle
15 Ottobre Sabato 4a Caravella
5 Novembre Sabato 3 Stelle
12 Novembre Sabato 4a Caravella
19 Novembre Sabato Coro-Chierichetti (Santa Cecilia)
10 Dicembre Sabato 3 Stelle
17 Dicembre Sabato 4a Caravella



TESTI E SUSSIDI PER ANNATA PER ANNATA
1° ANNO

IO SONO CON VOI ??? VANGELO
2° ANNO

IO SONO CON VOI LA PRIMA RICONCILIAZIONE VANGELO
3° ANNO

IO SONO CON VOI LA PRIMA COMUNIONE VANGELO
4° ANNO

VENITE CON ME LA BIBBIA SPIEGATA AI BAMBINI BIBBIA
5° ANNO

SARETE MIEI TESTIMONI ??? BIBBIA
6° ANNO

SARETE MIEI TESTIMONI IL GIGANTE INVISIBILE BIBBIA

GRUPPI E CATECHISTI
La situazione è stabile, rispetto allo scorso anno.
Si prevedono 2 gruppi per il 1° Anno, ma vi sono pure 2 catechiste disponibili dai cresimati.
Resta l’incognita del 4° Anno.

PULIZIA LOCALI
MERCOLEDI’ 5 Ottobre – ore 15.30 > Pulizia straordinaria

E’ stato proposto di ridurre a 2 i turni di pulizia ordinaria: venerdì mattino(ore 8.00)                     
e sera (ore 21.00).
30 Sett. > Mattino 7 Ott. > Sera 14 Ott. > Mattino 21 Ott. > Sera
28 Ott. > Mattino 4 Nov. > Sera 11 Nov. > Mattino 18 Nov. > Sera
25 Nov. > Mattino 2 Dic. > Sera 9 Dic. > Mattino 16 Dic. > Sera

Un cordiale augurio di buon lavoro e rinnovato entusiasmo a tutti.

Don Quintino



LUNEDI’ 14 Novembre

Riunione Catechisti

RELAZIONE   

FASE DI AVVIO
Il programma fissato è stato rispettato e questi sono alcuni dati circa il livello di 
partecipazione:

- Incontro genitori > 60% Tappa di Avvio > 70% Festa-castagnata > 25-30 bambini.
Gli incontri di catechismo procedono regolarmente, ma l’affluenza alla Messa resta bassa.

AVVIO 1° Anno
Già si sono tenuti gli incontri per i genitori e le relative iscrizioni; martedì 15/XI partono gli 
incontri per i bambini. Dopo due incontri insieme, si procederà alla formazione dei gruppi.
Abbiamo fissato una riunione con le catechiste interessate: mercoledì 28/XI – ore 21.00.
Gli iscritti al primo anno ammontano a 34 bambini.

ADOZIONI MISSIONARIE
Verranno riattivati i cartelloni con gli adesivi, ma solo per i bambini delle elementari.
E’ prevista una proiezione per i bambini e ragazzi del 4°-5°-6° Anno.
“La spazzola di Devanda” > Giovedì 17 e Lunedì 21 Novembre.

AVVENTO
Quest’anno dura 4 settimane complete.
In ogni aula verrà posta la “Corona dell’avvento” con il cero da accendere.
Una catechista per aula si è incaricata di provvedere a tale corona, che servirà per tutti i 
gruppi di passaggio in quell’aula.

NATALE
- La tradizionale Novena verrà sostituita da un momento di preghiera in cappella, nel 

contesto dell’incontro di catechismo > 19-20-22 Dicembre.
- All’inizio della Messa delle 18.30 verranno cantate le Profezie.
- Per tenere viva l’attesa ed il senso della Novena, i bambini e ragazzi verranno invitati a 

costruirsi un “presepio vivente” (cartoncino e adesivi per ogni giorno).
Lo scopo è quello di fare proprio l’atteggiamento di attesa rappresentato dalle statuine
del presepio.

- La consegna è fissata durante la Messa di domenica 11 Dicembre.
- Domenica 18 Dicembre verranno benedette le statuine di Gesù bambino.



- Gli stessi bambini e ragazzi saranno invitati ad esprimere su un biglietto un augurio
attinente al Natale e rivolto a tutti; tali biglietti verranno esposti in chiesa.

TURNI DI PULIZIA
Si torna ai due turni: mattino e sera (questa settimana tocca alla sera).
Almeno una volta al mese, Margherita e altre provvederanno a dare una ripassata ai locali 
del piano uffici e alle aule.

La riunione è terminata alle ore 22.30.

Grazie per la partecipazione e rinnovato augurio di Buon lavoro a tutti.

Don Quintino



MERCOLEDI’ 08 FEBBRAIO

Riunione Catechisti

RELAZIONE   

COFANETTO MAGICO
L’adesione è stata discreta, anche se inferiore al previsto, almeno per quanto riguarda 
l’incentivo a partecipare alla Messa.
Il suo apporto nei gruppi è dipeso dall’utilizzo fatto da ogni catechista.

INCONTRI SETTIMANALI
In generale, tutti sono soddisfatti, anche se qualcuno ha lamentato uno scarso interesse e 
partecipazione da parte dei ragazzi; è normale che ciò avvenga specialmente per i ragazzi più 
alti.

ADOZIONI MISSIONARIE
Il panorama delle raccolte è risultato molto vario, con picchi positivi e anche negativi.
Specialmente per i bambini è servito molto il cartellone con gli adesivi.
Verrà proiettato un breve filmato di sensibilizzazione.
Spetta ai singoli catechisti trovare il modo di sensibilizzare costantemente il gruppo, tenendo 
conto anche dell’età dei componenti.

INCONTRI GENITORI
Sono stati invitati i genitori del 1° e 4° Anno.
Soddisfazione sia per la riuscita dell’incontro come per l’adesione dei genitori.

PROSSIMAMENTE
- Domenica 19 febbraio > Festa magica, a conclusione del “Cofanetto magico”
- Lunedì-Martedì 27/28 febbraio > Vacanze di Carnevale
- Mercoledì 1 marzo > Le Sacre ceneri (ore 16.45)
- Mercoledì 8-15-22-29 Marzo > Catechesi comunitaria
- Sabato 18 marzo > Pellegrinaggio quaresimale (U.P. 18) a Cussanio (Fossano)

PROSSIME TAPPE
- Domenica 12 marzo > Tappa del Perdono (2° Anno)
- Domenica 19 marzo > Tappa dei Comandamenti (4° Anno)
- Domenica 26 marzo > Tappa delle Beatitudini (5° Anno)
- Giovedì Santo > Tappa dell’Ultima cena (3° Anno)



L’ISOLA RIEMERSA
BUSSOLA TAPPA MAPPA TIMONE - Impegno

1/III LA PARTENZA
5/III Mt. 4,1-11 Vortici del 

Diavolo
Coscienza Conquistare alcune virtù

12/III Mt. 17, 1-9 Conca del sole Rimbalzo verso il 
bene

Prendere l’iniziativa  nel 
compiere opere buone

19/III Gv. 4, 5-42 Baia cristallina Senso del peccato Esame di Coscienza 
26/III Gv. 9, 1-41 Scogliera di 

velluto
Andare contro-

corrente
Evitare il “così fan tutti”

2/IV Gv. 11, 1-45 Gola del mistero Riconciliazione Perdono - Riconciliazione
APPRODO SULL’ISOLA

9/IV Mt. 21, 1-11 Approdo Segui Gesù passo a passo Settimana santa
GIOVEDI’ SANTO VENERDI’ SANTO SABATO SANTO

Punto incontro – Ristoro Ruscello di Misericordia Fonte di vita

- L’iniziativa è ricca di contenuto e serve pure come base per un cammino comune.
- Ad ogni catechista verrà consegnato per tempo il materiale, con l’augurio che venga 

effettivamente utilizzato e non conservato come “souvenir”.
- Resta inteso che il materiale non può risultare adatto allo stesso modo per i bimbi più 

piccoli e i ragazzi più alti (in realtà è più al livello dei grandi) e saranno i catechisti a 
renderlo semplice e aderente alle varie situazioni.

La riunione è terminata alle ore 22.30.

Grazie per la partecipazione e rinnovato augurio di Buon lavoro a tutti.

Don Quintino



Martedì 15 Marzo
Riunione Catechisti

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI TRATTATI

TAPPE CELEBRATE E PERCENTUALI DI PRESENZA
4° ANNO > 19 Marzo - Comandamenti

- La tappa è stata preparata bene, anche con un incontro insieme ai genitori.
- La presenza alla Messa è stata molto deludente (5 su 19).

2° ANNO > 12 Marzo – 1a Confessione
- Alla Tappa domenicale era presente la quasi totalità 
- Le Celebrazioni sono risultate partecipate sia dai bambini come anche dai genitori.

ISOLA RIEMERSA
Vi stanno aderendo una quarantina di bambini e ragazzi.
Il contenuto si sta comunque rivelando utile e consistente sul piano formativo.
A causa di altre tappe, per ora è stata letta solo una volta la Preghiera al termine della Messa.

ADOZIONI MISSIONARIE
Per ora nessuna annata ha raggiunto la quota di 180 €, e alcune si fermeranno certamente al di sotto 
della somma richiesta.

SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme
Si invitano i catechisti a partecipare attivamente alla Celebrazione delle ore 10.30 (ARRIVARE 
QUINDI PER LE ORE 10.15)
Resteranno in chiesa per tenere riservati i posti > SABINA E MARGHERITA.
Ordine della processione: ADULTI (Michele in testa) – BAMBINI E RAGAZZI –
CHIERICHETTI E CELEBRANTE - CORO

Giovedì Santo – ore 18.00
I bambini del 3° Anno celebreranno la Tappa dell’Ultima Cena e porteranno, come già gli scorsi 
anni, un fiore bianco.
Questa tappa viene preceduta da un incontro con i genitori (a gruppi riuniti), già fissata per martedì 
4 Aprile.



Venerdì Santo
Ogni catechista cerchi di coinvolgere il proprio gruppo per un turno di adorazione.
Questi gli orari concordati: . 10.30-11.00 > 1°  2° 3° Anno

. 11.30-12.00 > 4°  5° e 6° Anno
Sarà, come al solito, a disposizione una griglia-guida per l’adorazione e io resterò a disposizione per 
le Confessioni.
Le catechiste devono offrire degli spunti di preghiera, senza invadenza e lasciando spazio al silenzio 
e riflessione personale.

- Alle ore 18.00 la Celebrazione della Passione
Alle ore 21.00 la Via Crucis in chiesa.

Pasqua di risurrezione
- Alle ore 21.00 di sabato Santo, la Veglia pasquale

SOSPENSIONE DEL CATECHISMO
In sintonia con le vacanze pasquali anche i nostri incontri verranno sospesi da Giovedì 
13 aprile (compreso) e riprenderanno Giovedì 20 Aprile.

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE

CRESIMA > Domenica 23 aprile (10.30)
- Mercoledì 19 aprile – ore 17.00 Preparazione spirituale e tecnica
-

1° COMUNIONE > Domenica 7 Maggio (10.30)
Mercoledì 5/V – ore 17.00 Preparazione (in chiesa)

A tutti voi il più cordiale augurio per una serena e santa Pasqua e Grazie per il costante e generoso 
servizio prestato alla Comunità, a vantaggio dei nostri bambini e ragazzi.

don Quintino



Lunedì 04 Giugno 2017
Riunione Catechisti

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI TRATTATI
SETTIMANA SANTA

- Soddisfacente la partecipazione alla Domenica delle Palme e tutto questo anche grazie alla gestione ordinata 
della Celebrazione.

- La Tappa del Giovedì Santo ha coinvolto quasi la totalità dei bambini di prima Comunione
ed è riuscita magnificamente.

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA E PRIMA COMUNIONE
- La Cresima non ha prestato grandi problemi di tipo organizzativo, considerato il basso numero dei cresimandi.

E’ stato lamentato uno scarso spirito di coinvolgimento da parte del Celebrante.

- Per la prima volta vi è stata una sola Celebrazione di Prima Comunione e tutto si è svolto nel migliore dei 
modi, sia sul piano organizzativo come della partecipazione dei bambini, genitori a la gente in chiesa.

MESE DI MAGGIO
L’iniziativa “Santi di casa nostra” si è rivelate ricca di contenuto ed è riuscita a stimolare la partecipazione di un 
gruppetto consistente di bambini e ragazzi.

Si è notata un’affluenza decisamente maggiore per la serata conclusiva, rivelatasi molto partecipata e coinvolgente.

Per quanto riguarda i bambini e ragazzi coinvolti durante il mese, il numero oscilla sui 20-25.

ANDAMENTO GENERALE DELL’ANNO
Sul piano degli incontri settimanali il bilancio risulta positivo.
I gruppi del 5° e 6° anno sono stati penalizzati dall’assenza di una guida costante e lineare.
Resta sempre più marcata l’indifferenza di fronte alla partecipazione alla Messa domenicale.
Per il prossimo anno sarà opportuno inserire nella programmazione alcuni incontri di arricchimento sul piano spirituale, 
adattati alle varie età.



PROSPETTO ADOZIONI 2016-17
(N. 134 bambini-ragazzi)

1° Anno (36) > Nguyen Thi My Linh € 265 (7.36)
Margherita 95 (7.91)
Laura e Gloria 100 (8.33)
Stefania 70 (5.83)

2° Anno (24) > Ranio Jesus €  263 (10.95)
Sabina 153 (10.92)
Ninetta 110 (10)

3° Anno (26) > Viviane Bastos €  240 (9.23)
Maria e Giovanna  130 (9.28)
Antonietta 110 (9.16)

4° Anno (19) > Chhea Chith €  130 (6.48)
Antonietta e Michele 130 (6.48)

5° Anno > (16) Chhea Chhun ly  €  195 (12.18)
Giovanna e Piergiorgio 195 (12.18)

6° Anno > (13) Chhang Pheaktra   € 75 (5.76)
Valeria e Laura Rizzone 75 (5.76)

TOTALE COMPLESSIVO €   1168 (8.71)

Un vivo e sentito ringraziamento a nome di tutta la comunità e delle famiglie per la  preziosa opera 
svolta  lungo tutto l’anno.
Auguri per una serena estate!

don Quintino




