
Cammini di catechesi anno 2022 -23 

Confidando che il tempo di emergenza sanitaria sia concluso, di seguito le prime 

indicazioni sui cammini di catechesi del prossimo anno, perché le famiglie possano 

cominciare ad organizzarsi.  

 

Primo Anno (2° elementare) 
➢ Incontri per genitori e bambini una domenica al mese nel 

pomeriggio (indicativamente 15-16 a Carate e 16.30_17.30 ad 

Albiate) 

➢ Qualche incontro settimanale solo per i bambini il lunedì 

pomeriggio (dalle 17-18 a Carate, 16:45-17:45 ad Albiate) che 

segue l’incontro domenicale, per entrare nel tema abbozzato in 

un tempo più disteso 

 

 

Secondo Anno (3° elementare) 
➢ Incontri settimanali solo per i bambini nel pomeriggio nei mesi di 

ottobre, novembre, febbraio, marzo, aprile: 

Albiate il mercoledì dalle 16:45 alle 17:45 

Carate il mercoledì dalle 17:00 alle 18:00 

➢ Appuntamenti speciali per i bambini in Avvento e Quaresima (come 

la liturgia della Parola domenicale o la Novena di Natale, il venerdì 

sotto la croce…) 

➢ Qualche incontro domenicale per i genitori  

 

 

Terzo Anno (4° elementare) 
E’ l’anno della Prima Confessione che si programmerà a inizio 

Quaresima e della Prima Comunione, nel mese di Maggio 

 

➢ Incontri settimanali solo per i bambini nel pomeriggio nei mesi di 

ottobre, novembre, febbraio, marzo, aprile, maggio: 

Albiate il martedì dalle 16:45 alle 17:45 

Carate il venerdì dalle 17:00 alle 18:00   

➢ Appuntamenti speciali per i bambini in Avvento e Quaresima 

(Novena di Natale, il venerdì sotto la croce…) 

➢ Qualche incontro domenicale per i genitori e ritiri di Avvento e 

Quaresima per i ragazzi. 



 

Quarto Anno (5° elementare) 
E’ l’anno della Cresima che si celebrerà nel mese di Maggio 

 

➢ Incontri settimanali solo per i bambini nel pomeriggio nei mesi di 

ottobre, novembre, febbraio, marzo, aprile, maggio nei seguenti 

gironi e orari: 

Albiate il lunedì dalle 16:45 alle 17:45 

Carate il giovedì dalle 17:00 alle 18:00 

➢ Appuntamenti speciali per i bambini in Avvento e Quaresima 

(Novena di Natale, il venerdì sotto la croce…) 

➢ Qualche incontro domenicale per i genitori e i ritiri di Avvento 

e Quaresima per i ragazzi. 

➢ Le confessioni per i ragazzi in Avvento e in Quaresima. 

➢ Pellegrinaggio ad Assisi (da definire) 

 

 

Gruppo medie 
➢ Incontri settimanali per i ragazzi 

Albiate il lunedì dalle 17:30 alle 18:30 

Carate il giovedì dalle 18:00 alle 19:00   

➢ Appuntamenti speciali per ragazzi e famiglie (cene, film, gite, riflessioni, camminate, 

proposte di carità...) 

 

A settembre sul sito www.lagora.net troverai tutti i 
dettagli su iscrizioni, sussidi e calendario preciso 

 

Buona estate! 

http://www.lagora.net/

