
ITINERARI DI CATECHESI dalla 1A alla 3 A media 
– Anno pastorale 2019/20 –  

Parrocchia della Conversione di san Paolo in Azzano san Paolo 
 

Appuntamenti per tutte le Medie 
 Il progetto Be Home: nel periodo scolastico ogni lunedì e giovedì (14.30-17.30) nella casa 

dell’oratorio i ragazzi delle medie, a rotazione e in piccoli gruppi, possono trascorrere insieme un 

pomeriggio facendo i compiti, condividendo una merenda seguiti da alcuni giovani e adolescenti. 

 Preghiera e colazione ogni lunedì e giovedì (7.30-8.00) in Avvento e Quaresima in oratorio 

 Mercoledì 18 marzo ore 14.30 – via Crucis 

 I mercoledì con le confessioni previste in chiesa parrocchiale dalle ore 14.30 

…………………………………………………………………...... 
 

Itinerario di prima e seconda media 
Con la prima media inizia l’itinerario in preparazione alla Cresima. Oltre agli incontri di catechesi in 

oratorio che da metà ottobre si terranno dalle 14.30 alle 15.45 il mercoledì sono stati pensati alcuni 

momenti di ritiro per scandire il cammino. Questi gli appuntamenti: 
 

9-10 novembre – ritiro per i ragazzi di 1 media a Rota Imagna 

16-17 novembre – ritiro per i ragazzi di 2 media a Rota Imagna 

15-16 febbraio – ritiro per i ragazzi di 2 media a Rota Imagna 

martedì 14 aprile – ritiro per i ragazzi di 2 media 

venerdì 24 aprile ore 15.30 – confessioni e prove per i ragazzi di 2 media 

venerdì 24 aprile ore 20.45 – momento di preghiera per i genitori e i padrini 

domenica 26 aprile ore 10.30 – in chiesa parrocchiale celebrazione della Cresima 

27-30 agosto – pellegrinaggio ad Assisi per i ragazzi di 2 media 

…………………………………………………………………...... 
 

Itinerario di terza media 
Gli incontri, con cadenza quindicinale, si tengono il sabato sera dalle 18.30 alle 22.30 circa cenando in 

oratorio; altre volte invece faremo delle uscite. Il percorso prevede anche il momento forte del campo 

invernale (27-29 dicembre 2019). Questi gli appuntamenti (le date potrebbero variare): 

  

12 ottobre 2019 

26 ottobre 2019 

23 novembre 2019 

7 dicembre 2019 

14 dicembre 2019 

11 gennaio 2020 

25 gennaio 2020 

8 febbraio 2020 

29 febbraio 2020 

7 marzo 2020 

21 marzo 2020 

4 aprile 2020 

18 aprile 2020 

9 maggio 2020 


