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Alla cort. att. dei genitori dei cresimandi-e 
dell' 8° anno (10° HarmoS) di catechismo 

 
 
Oggetto: incontri di catechismo 2018-2019 
 
 
Carissimi genitori dell' 8° 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 Paola Pucci-Sperti ( 076 – 
493 36 35), le catechiste Luigia Carichino, Laura Iallonardo-Milone, suor Clara Rasoamampionona e 
l’aiuto-catechista Maria Caterina Pollino-Laurora: 
 
 

Sabato 8 
settembre 2018 

Inizio degli incontri di 
catechismo per tutti i 

gruppi dal 1° all' 8° anno (i 
ragazzi-e con le famiglie) 

genitori e 
cresimandi/e 

ore 10:00–
11:30 in Missione 

Domenica 16 
settembre 2018 

Festa delle famiglie in 
occasione dell’inizio 

dell’anno pastorale 2018-
19 : S. Messa, risotto 

offerto, grigliate varie, 
Tombola e animazioni 

genitori e 
cresimandi/e 

ore 11:00–
16:00 max. 

Halle des 
fêtes de la 

fanfare 
montagnarde 

- Plagne 

Domenica 21 
ottobre 2018 

XXIX del Tempo Ordinario, 
anno B - S. Messa con 

mandato ai/alle 
coordinatori/trici, 

catechisti/e, aiuto-
catechisti/e ed 

animatori/trici giovani 

genitori e 
cresimandi/e ore 11:00 chiesa S. 

Maria Imm. 

Mercoledì 24 
ottobre 2018 

Incontro per i genitori e 
padrini/madrine 

solo i genitori con 
padrini/madrine 

(senza i 
cresimandi/e) 

ore 20:00–
22:00 in Missione 

Sabato 3 
novembre 2018 

Incontro di catechismo solo i cresimandi/e ore 10:00–
11:30 in Missione 

Sabato 10 e 
domenica 11 
novembre 2018 

Ritiro spirituale dei 
cresimandi-e a "Prier et 

témoigner" 
solo i cresimandi/e 

Da sabato ore 
13:30 a 

domenica ore 
17:00 

Fribourg 
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Sabato 1 
dicembre 2018 

Incontro di catechismo solo i cresimandi/e ore 10:00–
11:30 in Missione 

Sabato 15 
dicembre 2018 

Festa di Natale del 
catechismo solo i cresimandi/e ore 10:00–

12:00 in Missione 

Lunedì 24 
dicembre 2018 

S. Messa vespertina di 
NATALE per le famiglie 

genitori e 
cresimandi/e ore 18:00 chiesa Cristo 

Re 

Martedì 25 
dicembre 2018 

S. Messa solenne di 
NATALE 

genitori e 
cresimandi/e ore 11:00 chiesa Cristo 

Re 

Venerdì 11 
gennaio 2019 

Incontro per i genitori e 
padrini/madrine 

solo i genitori con 
padrini/madrine 

(senza i 
cresimandi/e) 

ore 20:00–
22:00 in Missione 

Sabato 12 
gennaio 2019 

Incontro di catechismo solo i cresimandi/e ore 10:00–
11:30 in Missione 

Venerdì 25 
gennaio 2019 

Prove del rito 
d'ammissione e 

presentazione dei 
cresimandi-e 

solo i cresimandi/e ore 18:00-20:00 chiesa S. 
Maria Imm. 

Domenica 27 
gennaio 2019 

III del tempo ordinario, 
anno C - S. Messa con rito 

d'ammissione e 
presentazione dei 

cresimandi-e 

genitori e 
cresimandi/e ore 11:00 chiesa S. 

Maria Imm. 

Sabato 23 e 
domenica 24 
febbraio 2019 

Ritiro spirituale dei 
cresimandi-e con prove 
dei canti (domenica) nel 

centro del movimento dei 
Focolari 

sabato : solo i 
cresimandi/e 

domenica : 
genitori e 

cresimandi/e 

Da sabato ore 
14:30 a 

domenica ore 
15:30 

Montet 
(Broye) 

Sabato 9/16/30 
marzo oppure 6 
aprile 2019 

Uscita solo i cresimandi/e 
Tutta la 

giornata (orari 
da definire) 

da definire 



3 

Sabato 23 
marzo 2019 

Incontro di catechismo solo i cresimandi/e ore 10:00–
11:30 in Missione 

Martedì 2 aprile 
2019 

Incontro per i genitori e 
padrini/madrine 

solo i genitori con 
padrini/madrine 

(senza i 
cresimandi/e) 

ore 20:00–
22:00 in Missione 

Sabato 6 aprile 
2019 

Incontro di catechismo solo i cresimandi/e ore 10:00–
11:30 in Missione 

Domenica 14 
aprile 2019 

S. Messa della domenica 
delle Palme animata dai 

bambini/ragazzi del 
catechismo 

genitori e 
cresimandi/e ore 11:00 chiesa Cristo 

Re 

Martedì 16 
aprile 2019 

Penitenziale comunitaria 
per i familiari della Prima 
Comunione, della Prima 
Riconciliazione e della S. 

Cresima con i 
cresimandi/e 

genitori, 
padrini/madrine e 

cresimandi/e 
ore 19:00-20:00 da definire 

Venerdì santo 
19 aprile 2019 

Celebrazione bilingue (F + 
I) con adorazione della S. 
Croce animata dal coro 

"don Giuseppe" 

genitori e 
cresimandi/e ore 15:00 chiesa S. 

Nicolao 

Sabato santo 20 
aprile 2019 

Veglia pasquale animata 
dal coro "don Giuseppe" 

con possibilità di Battesimi 
per ADULTI, benedizione 
del fuoco insieme alla 

comunità F 

genitori e 
cresimandi/e ore 21:00 cripta S. 

Maria Imm. 

Domenica 21 
aprile 2018 

S. Messa solenne 
plurilingue di PASQUA in 

Eurovisione 
genitori e 

cresimandi/e ore 11:00 chiesa Cristo 
Re 

Sabato 27 
aprile 2019 

Incontro di catechismo solo i cresimandi/e ore 10:00–
11:30 in Missione 

Martedì 14 
maggio 2019 

Prove generali della S. 
Cresima solo i cresimandi-e ore 18:00-20:00 chiesa S. 

Maria Imm. 
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Sabato 18 
maggio 2019 

Incontro di catechismo al 
FOREST JUMP solo i cresimandi/e 

Tutta la 
giornata (orari 

da definire) 
Prés-d'Orvin  

Sabato 25 
maggio 2019 

Incontro con l'abbé Jean-
Jacques Theurillat, Vicario 
episcopale della diocesi 
di Basilea + aperò con le 

famiglie 

solo i cresimandi/e 
fino alle ore 11:30 

Poi con genitori e 
padrini/madrine 

ore 10:30 – 
12:15 in Missione 

Sabato 8 
giugno 2019 

Prove generali della S. 
Cresima 

padrini/madrine e 
cresimandi/e ore 10:00-12:30 chiesa S. 

Maria Imm. 

Domenica 9 
giugno 2019 

Pentecoste, anno C - S. 
Messa solenne della 

Cresima presieduta da 
l'abbé Jean-Jacques 

Theurillat, Vicario 
episcopale della diocesi 

di Basilea 

famiglie e 
cresimandi/e ore 10:30 chiesa S. 

Maria Imm. 

Sabato 22 
giugno 2018 

Festa di conclusione 
dell'anno catechistico 

2018/2019 
solo i cresimandi/e 

Tutta la 
giornata (orari 

da definire) 
da definire 

 
 
Se ci dovessero essere delle domande o dei chiarimenti, vogliate gentilmente rivolgervi a Paola o a 
Daniel ai numeri indicati sopra/sotto. 
 
Vi salutiamo cordialmente. 
 
 
Biel/Bienne, 18 marzo 2019 Il missionario L'animatore pastorale 
 
 
 
 don Luciano Porri Daniel Lattanzi 


