
ITINERARI DI CATECHESI dalla 1A alla 5 A elementare 
– Anno pastorale 2019/20 –  

Parrocchia della Conversione di san Paolo in Azzano san Paolo 
 

Itinerario di prima elementare 
 

I bambini di prima vivono un cammino propedeutico alla catechesi accompagnati da don Alberto e da un 

gruppo di genitori. Gli incontri di quest’anno sono programmati a dicembre e nel mese di febbraio/marzo. 

Parte integrante del cammino è l’esperienza del “laboratorio liturgico” (proposta nelle domeniche di Cristo 

Re/Avvento e Quaresima) con il quale si accompagnano i più piccoli alla partecipazione alla liturgia della 

comunità. Sono previste alcune occasioni che riuniscono la famiglia intera. Questi gli appuntamenti: 

 incontro con i bambini alle ore 14.45 in chiesa parrocchiale 

 sabato 7, 14 e 21 dicembre 

 sabato 29 febbraio e 7 marzo 

 laboratorio liturgico nella messa delle 10,30 in chiesa parrocchiale 

 da domenica 24 novembre fino al giorno di Natale 

 da domenica 1 marzo fino alla domenica di Pasqua 

 nel triduo pasquale (giovedì 9 aprile; venerdì 10; sabato 11 aprile) alle ore 10.00 in chiesa parrocchiale 

…………………………………………………………………...... 
 

Itinerario di seconda elementare 
 

È tradizionalmente l’anno della preparazione all’incontro con l’amore del Padre che perdona. I 

bambini vivranno al termine della quaresima la loro Prima Confessione. Per loro è pensato un 

itinerario che unisce momenti con i genitori e alcuni incontri solo per loro. Questi gli appuntamenti: 

 incontro con i bambini alle ore 14.45 in chiesa parrocchiale 
 

Gruppo del venerdì Gruppo del sabato 

15/11; 22/11; 29/11 16/11; 23/11; 30/11 

24/1; 31/1; 7/2 25/1; 1/2; 8/2 

13/3; 20/3; 27/3 14/3; 21/3; 28/3 
 

 laboratorio liturgico nella messa delle 10,30 in chiesa parrocchiale 

 da domenica 24 novembre fino al giorno di Natale 

 da domenica 1 marzo fino alla domenica di Pasqua 

 nel triduo pasquale (giovedì 9 aprile; venerdì 10; sabato 11 aprile) alle ore 10.00 in chiesa 

parrocchiale 

 con le famiglie 

 domenica 10 novembre; domenica 19 gennaio; domenica 8 marzo – ore 10.30 in chiesa 

parrocchiale messa; pranzo e gioco in oratorio; ore 14.30 in chiesa “laboratorio” per le 

famiglie 

 celebrazione della “prima confessione” 

 sabato 4 aprile ore 15.00 in chiesa parrocchiale 



Itinerario di terza elementare 
È tradizionalmente l’anno della preparazione alla partecipazione piena alla Eucaristia con la Comunione. Il 

ritmo della catechesi si allinea con il ritmo settimanale dei più grandi il venerdì o il sabato. Resta centrale per 

loro la proposta del laboratorio liturgico e alcuni momenti vissuti con le famiglie con lo stile dell’anno 

precedente. Questi gli appuntamenti: 

 per i bambini incontro di catechesi il venerdì o il sabato alle 14.30 in oratorio con inizio venerdì 22 e 

sabato 23 novembre. 

 laboratorio liturgico nella messa delle 10,30 in chiesa parrocchiale 

 da domenica 24 novembre fino al giorno di Natale 

 da domenica 1 marzo fino alla domenica di Pasqua 

 nel triduo pasquale (giovedì 9 aprile; venerdì 10; sabato 11 aprile) alle ore 10.00 in chiesa parrocchiale 

  

 con le famiglie 

 domenica 17 novembre e 16 febbraio – ore 10.30 in chiesa parrocchiale messa; pranzo condiviso e gioco 

in oratorio; ore 14.30 in chiesa “laboratorio” per le famiglie e conclusione con merenda in oratorio 

 domenica 26 gennaio e 22 marzo – ore 15 in chiesa “laboratorio” per le famiglie e conclusione con 

merenda in oratorio 

 sabato 25 aprile – giornata di ritiro fuori parrocchia 

 domenica 3 maggio – ore 10.30 in chiesa parrocchiale celebrazione della prima Comunione 

…………………………………………………………………..… 

 

Itinerario di quarta e quinta elementare 
Le tappe di quarta e di quinta, pur non accompagnando ad un sacramento, non vorrebbero essere anni di 

vuoto, ma piuttosto tempo in cui far proprio il sacramento dell’Eucarestia ricevuto e per prendere un po’ di 

familiarità con la vita ordinaria della comunità scandita dalla messa domenicale. 

Per i bambini gli incontri di catechesi si terranno il venerdì o il sabato dalle 14.30 alle 15.45 in oratorio. 

 

 


