
 

            INIZIOINIZIO    

CATECHESI DOMENICALECATECHESI DOMENICALE  
Anno oratoriano 2014/15 

“Mi piace moltissimo l’impostazione di questo Oratorio,  

perché mette insieme il catechismo con la pratica della carità, 

la preghiera vissuta insieme, coinvolgendo adulti e giovani”. 

 

                   “Non ci sarebbe un Oratorio estivo così bello, tra i più belli di tutta la Diocesi, 

                    (non è per farvi un complimento, ma è un dato di fatto)  

                    se non ci fosse l’Oratorio domenicale durante l’anno”. 
 

Sono queste le parole con cui il nostro Arcivescovo ci ha salutato al termine della visita al nostro 
Oratorio feriale nello scorso mese di giugno. Incoraggiati, dunque, dal nostro Vescovo, invitiamo 
le famiglie dei bambini e dei ragazzi della nostra comunità ad intraprendere il percorso della cate-
chesi domenicale in preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana e alla professione di fe-
de.  

Il titolo del nuovo anno oratoriano sarà “Solo insieme” per dire che la comunità è la condi-

zione indispensabile che il Signore ha voluto per stare con lui e per essere inviati nel mondo co-
me testimoni del suo amore. Siamo, dunque, invitati a costruire una comunità in cui i ragazzi pos-
sano sentirsi chiamati per nome, conosciuti, incoraggiati e amati per primi, perché, nella vita co-
munitaria, possano imparare a stare con il Signore Gesù e a scegliere di crescere con lui. 
Quest’anno l’inizio del percorso di catechismo, sarà differente a seconda dell’età: 
 

Per i bambini/e di prima elementare (2008) 
Sabato 11 ottobre alle ore 16.30 presso il salone Bel Alpin dell’Oratorio 

 
Per i bambini/e di seconda elementare (2007) 

Sabato 4 ottobre alle ore 16.30 presso il salone Bel Alpin dell’Oratorio 
 

Per i ragazzi dalla terza elementare alla prima media (2006-2003) e per la terza media (2001) 
Domenica 5 ottobre alle ore 14.30 presso il cortile centrale dell’Oratorio 

Dopo la preghiera iniziale seguirà, per ragazzi e genitori,  
una prima introduzione al percorso di ciascun gruppo.  

Verrà, poi, fornito il calendario con  gli appuntamenti principali dell’anno. 
 

Per i ragazzi di seconda media (2002) 
Domenica 5 ottobre presso “Collegio San’Antonio” di Busnago 

partecipazione al ritiro spirituale in preparazione alla Santa Cresima  
 

Nella terza e quarta pagina di questo fascicolo potete trovare il modulo di iscrizione. 
 
Chiediamo il vostro aiuto per comunicare queste informazioni a tutti i genitori interessati. 
 

Don Claudio, Don Simone e i catechisti 



 

 

LA SANTA MESSA DOMENICALE 
Il cuore della fede cristiana è la partecipazione alla Santa Mes-
sa domenicale, dove possiamo fare esperienza dell’incontro del 
Signore nella sua Parola, nel dono dell’Eucarestia e nella comu-
nità riunita in preghiera. Il cammino dell’iniziazione cristiana è 
anzitutto un cammino di preparazione per comprendere e vivere 
l’eucarestia. La partecipazione alla Santa Messa è, pertanto, 
una parte fondamentale, anzi indispensabile nel cammino di 
iniziazione cristiana. Nella nostra Parrocchia vengono celebrate 
diverse Sante Messe festive. Durante la Santa Messa delle ore 
9.30 sarà posta una particolare attenzione alla presenza dei ra-
gazzi con le loro famiglie; alcuni canti e gesti aiuteranno i ragaz-
zi a parteciparvi in modo più attento e consapevole. 

LA CATECHESI DOMENICALE 
La nostra comunità parrocchiale è rimasta fedele 
alla tradizione di proporre il momento della catechesi 
settimanale nel giorno di Domenica. La catechesi 
domenicale permette di vivere la Domenica, giorno 
del Signore per eccellenza, come occasione di pre-
ghiera, di condivisione e di servizio. La Domenica è, 
inoltre, l’unico giorno della settimana che consente 
di far vivere ai ragazzi non solo un semplice incontro 
di catechesi, ma un’esperienza completa di Oratorio, 
fatta di preghiera e riflessione, di gioco, di animazio-
ne e di incontro fraterno. Nel corso degli anni la scel-
ta della catechesi domenicale ha portato a buoni risultati confermando il nostro Oratorio come un impor-
tante luogo di educazione e di condivisione. Siamo consapevoli della presenza di alcune fatiche nel vivere 
il catechismo di Domenica, ma siamo convinti che gli aspetti positivi siano nettamente superiori e che la 
scelta di proporre il catechismo in altri momenti settimanali comporterebbe un numero uguale se non 
maggiore di difficoltà. Invitiamo, per tanto, i genitori a favorire una partecipazione attiva e costante al cam-
mino della catechesi domenicale. Una presenza saltuaria o discontinua non permette, infatti, di cogliere 
appieno la bellezza e la grandezza dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. 

La comunità cristiana di Carugate propone un percoso  
di formazione spirituale ai ragazzi che desiderano  

intraprendere il cammino di fede dell’iniziazione cristiana  
per prepararsi a ricevere i sacramenti  

e a vivere la professione di fede.  
Gli elementi principali di questo percorso sono: 

LA COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE… 
VERSO UN’ALLEANZA EDUCATIVA 

La Parrocchia e l’Oratorio offrono il loro aiuto ai genitori nel 
cammino educativo e formativo dei loro figli. Sono i genitori, 
infatti, ad essere i primi e gli insostituibili educatori dei loro figli. 
Riteniamo fondamentale instaurare un clima di conoscenza e 
di fiducia reciproca tra famiglia e catechisti. Invitiamo, per tan-
to, i genitori a presentarsi personalmente ai catechisti in modo 
da favorire una conoscenza più approfondita del ragazzo/a e 
della famiglia stessa. Attraverso il confronto reciproco sarà an-
che possibile conoscere eventuali situazioni di difficoltà e pro-
blematicità legate alla condizione personale del ragazzo o alla 
sua partecipazione al cammino.  
E’ sempre possibile chiedere un incontro anche con don Simo-
ne (segnalando la richiesta al momento dell’iscrizione). 
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Modulo iscrizione catechismo anno 2014/2015 
Parrocchia S.Andrea Apostolo 

segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it – tel. 0292150875 

    
Cognome figlio/a 

  
Nome figlio/a 

Cognome e Nome Padre Cognome e Nome Madre 

    

Nato a Il 

    

Residente a In via 

    

Battezzato nella parrocchia di   

    

Comunione e/o Cresima celebrate nella parrocchia di   

    

 Telefono abitazione                                   Cellulare Mamma     (indicare almeno uno dei due)          Cellulare Papà 

    

Telefono di reperibilità (per urgenze) Frequenta la classe (indicare nome scuola e sezione) 
  
  

Eventuali Note / 
Segnalare chi desidera colloquio personale con  don Simone 
  

  

Eventuali Note   

www.parrocchiacarugate.it 
segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it – tel. 0292150875 

mailto:oratorio@parrocchiacarugate.it
http://www.parrocchiacarugate.it
mailto:oratorio@parrocchiacarugate.it


 

Modulo iscrizione catechismo anno 2014/2015 
Parrocchia S.Andrea Apostolo 

segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it – tel. 0292150875 

www.parrocchiacarugate.it 
segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it – tel. 0292150875 

 

Io, genitore di _______________________________________ (cognome e nome figlio/a),  

avendo preso conoscenza e condividendo il Programma delle Attività dell’anno oratoriano  

e catechistico organizzate dalla Parrocchia di Carugate chiedo che nostro/a figlio/a sia  

iscritto al cammino educativo dell’Oratorio don Bosco.    

Ulteriori informazioni : 

 Indicate il vostro indirizzo e-mail (o indirizzi) se volete che sia utilizzato per ricevere 

 puntualmente informazioni e comunicazioni sul cammino di catechismo.  

 SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Desiderate essere iscritti alla mailing-list della Parrocchia per ricevere periodicamente  

      (3/4 volte l’anno) le informazioni relative alle iniziative della comunità?       Si / No 

 

Lo scorso anno (2013/14) vostro figlio ha frequentato il cammino di catechismo?  

- Sì presso il nostro oratorio  

- Sì presso l’Oratorio di _________________________________________________ 

- No  

          Firma di un genitore 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Epi-

scopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ot-

tobre 1999).  La Parrocchia sant’Andrea Apostolo in Carugate attesta che i dati conferiti saran-

no utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di reli-

gione o di culto.  Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  È comunque 

possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

 

Firma di un genitore 
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