
informazioni catechismo parrocchie S. Lucia e Sarano 

anno 2020/2021  

 

 

 
 

messa di inizio anno catechistico  

IVe di s. lucia → sabato 10 ottobre, 18.30 a S. Lucia 

dalla Ie alla IIIe di sarano → domenica 11 ottobre, 9.30 a Sarano 

dalla Ie alla IIIe di s. lucia → domenica 11 ottobre, 10.45 a S. Lucia 

IVe e Ve di sarano → domenica 18 ottobre, 9.30 a Sarano 

Ve di s. lucia → domenica 18 ottobre, 10.45 a S. Lucia 

ragazzi delle medie → sabato 24 ottobre, 18.30 a S. Lucia 

Se qualcuno da S. Lucia vuol andare a Sarano o viceversa  

per stare nella sua parrocchia non è assolutamente un problema. 

 

 

 

calendario degli incontri   

ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

7 / 10 

21 / 24* 

4 / 7 

18 / 21 

2 / 5 

16/19 

13 / 16 

20 / 23 

3 / 6 

10 / 13 

24 / 27 

10 / 13 

24 / 27 

7 /10 

21 / 24 

5 / 8 

12 / 15* 

*Le prime iniziano il 21 ottobre 

* solo le quinte 

15/16 maggio  - S. Messa di maggio conclusione 

 

Orari: mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 

sabato mattina dalle 9.30 alle 11.00 

sabato pomeriggio S. Lucia dalle 14.00 alle 15.30 

 

 

 

 

calendario sacramenti  

 

prime confessioni 

 

prime comunioni 

21 febbraio 

modalità da definire 

31 gennaio 

tutti insieme in filanda 

 

 

 



domeniche aperte   
per domeniche aperte - come noto - intendiamo delle domeniche in cui i ragazzi (che 
solitamente partecipano alla Messa domenicale con i propri familiari) partecipano alla S. 
Messa domenicale insieme al loro gruppo di catechismo e le loro catechiste. Quando sarà 
possibile torneremo anche a fermarci dopo Messa per stare un po' insieme. 
 

Quest'anno saranno ogni due mesi e si alterneranno le classi dalla Ia alla IIIa elementare e poi le 
classi di IVa e Va elementare. 
Per motivi di capienza alcuni gruppi saranno invitati al sabato sera e altri alla domenica 
mattina (per Sarano solo la domenica mattina). La suddivisione sarà concordata di volta in 
volta e comunicata dai catechisti. 
Le date sono: 
 

dalla Ia alla 3a elementare 4e e 5e elementari 

 24 e 25 ottobre 

21 e 22 novembre  

 19 e 20 dicembre 

23 e 24 gennaio  

 13 e 14 febbraio 

13 e 14 marzo  
 

La Messa di conclusione sarà  il 15/16 maggio 2021.  

Per le modalità aspettiamo di vedere come si evolveranno le cose… 


