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PRIMA MEDIA 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI 2018-2019
L’OBIETTIVO PRINCIPALE di quest’anno sarà: 
accogliere l’invito del Signore risorto a divenire suoi testimoni nella Chiesa e nel mondo,
 collaborando al suo progetto di salvezza aiutati dal dono del Suo Spirito che ci renderà forti dinanzi alle prove della vita.

FESTA DI INIZIO CATECHISMO
sabato 17 novembre 2018 

ore 15:30 Ritrovo, celebrazione e festa conclusiva presso la parrocchia ss. Trinità

INCONTRI RAGAZZI                                    
MERCOLEDÌ SABATO
ore 17:30-18:45           ore  10:30-11,45

– 17 ottobre – 20 ottobre
-  24 ottobre              -  27 ottobre
–  7 novembre – 10 novembre
Sabato 17 novembre  festa Catechismo
– 21 novembre – 24 novembre
- sabato 1 dicembre ore 16,15
-19 dicembre            - 22 dicembre

– 6 febbraio – 9 febbraio
Domenica 17 febbraio RITIRO ore 9,30

– 20 febbraio –23 febbraio
Sabato 2 marzo incontro arcivescovo

 mercoledì 6 marzo – LE CENERI 
18:15 Messa e imposizione delle ceneri

sabato 16 marzo ore 16,15

– 20 marzo - 23 marzo
– 27 marzo - 30 marzo
– 3 aprile - 6 aprile
- 10 aprile                     - 13 aprile
– 8 maggio - 11 maggio
– 15 maggio -18 maggio

INCONTRI GENITORI 
MERCOLEDI’ 17 ottobre 2018
ore 17,30 e 21: incontro con il parroco 
SABATO 1 dicembre e SABATO 16 marzo
INCONTRI GENITORI E RAGAZZI: 
– ritrovo ore 16:15 
– 16:30 attività per i genitori e per i ragazzi 
– 17:45 pausa / merenda 
– 18:15 partecipazione alla Messa 
Domenica 17 febbraio RITIRO
Ore 9,30 -10,30 Incontro per i ragazzi in oratorio 
con animatori e catechisti
e incontro per i genitori in chiesa con il parroco.
ore 10,30 s. Messa

ALTRI APPUNTAMENTI
Serata di Avvento

Mercoledì 12 dicembre

Domeniche Avvento     2-9-16-23 dicembre ritrovo 
ore 9,30 (partecipazione libera)

Celebrazione Penitenziale per i genitori:
Avvento – venerdì 21 dicembre, ore 21:00

Sabato 2 marzo pomeriggio
Incontro cresimandi UP55 con arcivescovo 

al Santo Volto a Torino 

venerdì  12 aprile
ore 17:30 Via Crucis in Oratorio

Celebrazione Penitenziale per i genitori:
Quaresima – venerdì 12 aprile, ore 21:00

domenica delle PALME  ,   14     aprile  :  
ritrovo a san Quirico ore 10:00

partecipazione alla processione e  Messa
domenica 26 maggio

FESTA DI MARIA REGINA MUNDI

 
Per comunicazioni varie si può contattare l’Ufficio Parrocchiale il MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ
dalle ore 16,30 alle 18,15 o al ( 011.071.86.77 (negli stessi orari)


