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Alla cort. att. dei genitori dei ragazzi/e 

della catechesi del 6° anno (8° HarmoS) 

 

 
 

Oggetto: incontri di catechismo 2021-2022 

 

Carissimi genitori del 6° anno di catechismo, 

 

vi comunichiamo qui di seguito le date e gli orari degli incontri di catechismo di vostro/a figlio/a con la 

catechista-coordinatrice Silvia Scardarella ( 076 – 402 89 50) e l’aiuto-catechitsa Dario Scardarella: 

 

Sabato 4 

settembre 

2021 

Forum per le famiglie in occasione dell’apertura 

dell’anno catechistico 2021-22 

(genitori, bambini/e e ragazzi/e dal 1° all’8° 

anno di catechismo) 

XXIIIa domenica del Tempo Ordinario, anno B 

S. Messa vespertina con mandato ai/alle 

coordinatori/trici, catechisti/e, aiuto-catechisti/e 

e animata dal coro Giovanissimi 

ore 16:00-

16:45 

 

 

ore 17:00 

centro e chiesa 

di Cristo Re 

Sabato 25 

settembre 

2021 

1° incontro di catechismo 
ore 11:00-

12:30 in Missione 

Domenica 26 

settembre 

2021 

XXVIa del Tempo Ordinario / Giornata del 

Migrante e del Rifugiato - anno B 

S. Messa plurilingue in occasione della festa 

patronale 

(genitori e bambini/e) 

‼ Se le misure anti-Covid-19 della 

Confederazione e della diocesi di Basilea lo 

permettono ‼ 

orario da 

definire 
nella chiesa di S. 

Nicolao 

Sabato 30 

ottobre 2021 
2° incontro di catechismo 

ore 11:00-

12:30 in Missione 
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Sabato 13 

novembre 

2021 

3° incontro di catechismo 
ore 11:00-

12:30 in Missione 

Domenica 21 

novembre 

2021 

XXXIVa del Tempo Ordinario / N. S. Gesù Cristo Re 

dell’Universo - anno B 

S. Messa plurilingue in occasione della festa 

patronale 

(genitori e bambini/e) 

‼ Se le misure anti-Covid-19 della 

Confederazione e della diocesi di Basilea lo 

permettono ‼ 

orario da 

definire 
nella chiesa di 

Cristo Re 

Sabato 27 

novembre 

2021 

4° incontro di catechismo 
ore 11:00-

12:30 in Missione 

Sabato 4 

dicembre 2021 

SOLO PER GLI ASSENTI nei 1° - 4° incontri di 

catechismo 

ore 11:00-

12:30 in Missione 

Domenica 5 

dicembre 2021 

Imm. Concezione della B. V. Maria / IIa d'Avvento 

- anno B 

S. Messa plurilingue in occasione della festa 

patronale 

(genitori e bambini/e) 

‼ Se le misure anti-Covid-19 della 

Confederazione e della diocesi di Basilea lo 

permettono ‼ 

orario da 

definire 
nella chiesa sup. 

di S. Maria Imm. 

Sabato 11 

dicembre 2021 

Festa di Natale del catechismo con spettacolo 

del coro dei bambini/ragazzi, attività di 

solidarietà e la presenza di S. Nicola 

ore 10:00-

12:00 in Missione 

Domenica 19 

dicembre 2021 

IVa d’Avvento – anno C 

S. Messa animata dal 6o anno di catechismo 

(genitori e bambini/e) 

ore 10:30 chiesa da 

definire 

Venerdì 24 

dicembre 2021 

Vigilia di Natale – anno C 

S. Messa vespertina per le famiglie animata dal 

coro 

(genitori e bambini/e) 

ore 18:00 
chiesa da 

definire 

Sabato 25 

dicembre 2021 

Natale del Signore - anno C 

S. Messa del giorno 

(genitori e bambini/e) 

ore 10:30 
chiesa da 

definire 

Sabato 15 

gennaio 2022 
5° incontro di catechismo 

ore 11:00-

12:30 in Missione 
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Sabato 29 

gennaio 2022 
6° incontro di catechismo 

ore 11:00-

12:30 in Missione 

Sabato 5 

febbraio 2022 
7° incontro di catechismo 

ore 11:00-

12:30 in Missione 

Domenica 27 

febbraio 2022 

VIIIa del Tempo Ordinario - anno C 

S. Messa animata dal 6° anno di catechismo 

(genitori e bambini/e) 

ore 10:30 chiesa da 

definire 

Mercoledì 

delle Ceneri 2 

marzo 2022 

inizio della Quaresima 

8° incontro di catechismo 

S. Messa con imposizione delle Ceneri  

(genitori e bambini/e) 

ore 17:00 

ore 18:30 

nel centro e 

chiesa di Cristo 

Re 

Sabato 12 

marzo 2022 
9° incontro di catechismo 

ore 11:00-

12:30 in Missione 

Sabato 19 

marzo 2022 

Via Crucis per le famiglie 

S. Messa vespertina 

segue la Cena Povera di solidarietà 

(genitori e bambini/e) 

ore 16:00 

ore 17:00 

 

 

nel centro e 

chiesa di Cristo 

Re 

Sabato 2 

aprile 2022 
10° incontro di catechismo 

ore 11:00-

12:30 in Missione 

Domenica 10 

aprile 2022 

Domenica delle Palme – anno C 

Unica S. Messa solenne animata da tutti i 

bambini/ragazzi del catechismo e con 

benedizione dei ramoscelli d'ulivo 

(genitori e bambini/e) 

ore 10:30 nella chiesa sup. 

di S. Maria Imm. 

Giovedì santo 

14 aprile 2022 

S. Messa In Cena Domini plurilingue con Lavanda 

dei piedi 

(genitori e bambini/e) 

orario da 

definire 
chiesa da 

definire 

Venerdì santo 

15 aprile 2022 

Celebrazione del Venerdì santo con adorazione 

della S. Croce animata dal coro 

(genitori e bambini/e) 

ore 17:00 nella chiesa sup. 

di S. Maria Imm. 

Sabato santo 

16 aprile 2022 

Veglia pasquale animata dal coro 

(genitori e bambini/e) 
ore 21:00 nella chiesa di 

Cristo Re 



4 

Domenica di 

Pasqua 17 

aprile 2022 

Pasqua del Signore – anno C 

S. Messa solenne animata dal coro 

(genitori e bambini/e) 

ore 10:30 nella chiesa di 

Cristo Re 

Sabato 30 

aprile 2022 

SOLO PER GLI ASSENTI nei 5° - 10° incontri di 

catechismo 

ore 10:00-

11:30 in Missione 

Sabato 21 

maggio 2022 
11° incontro di catechismo 

ore 11:00-

12:30 in Missione 

Domenica 29 

maggio 2022 

VIIa di Pasqua - anno C 

S. Messa animata dal 6° anno di catechismo 

(genitori e bambini/e) 

ore 10:30 chiesa da 

definire 

Sabato 11 

giugno 2022 
12° incontro di catechismo 

ore 11:00-

12:30 in Missione 

Sabato 18 

giugno 2022 

SOLO PER GLI ASSENTI negli 11° - 12° incontri di 

catechismo 

ore 10:00-

11:30 in Missione 

Sabato 25 

giugno 2022 

Festa di conclusione dell'anno catechistico 

2021/2022: uscita con tutti i gruppi di catechismo 

orari da 

definire luogo da definire 

 

 

Se ci dovessero essere delle domande o dei chiarimenti, vogliate gentilmente rivolgervi a Silvia o a Daniel 

ai numeri indicati sopra/sotto. 

 

Vi salutiamo cordialmente. 

 

Biel-Bienne, 27 agosto 2021 Il missionario L'animatore pastorale 

 don Luciano Porri Daniel Lattanzi 


