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Alla cort. att. dei genitori dei ragazzi-e 
del 3° anno (5 HarmoS) di catechismo 

 
 
Oggetto: incontri di catechismo 2018-2019 
 
 
Carissimi genitori del 3° anno di catechismo, vi comunichiamo qui di seguito le date e gli orari degli 
incontri di catechismo di vostro/a figlio/a con la nuova catechista-coordinatrice Silvia Scardarella ( 
078 - 686 43 25), le nuove catechiste Mariangela Amarù-Russo e Carmela Del Vecchio e l'aiuto-
catechista Luca Del Vecchio: 

 
 

Sabato 8 settembre 
2018 

Inizio degli incontri di 
catechismo per tutti i gruppi 

dal 1° all' 8° anno per 
presentare e consegnare il 
programma catechistico e 

fare l'iscrizione 2018-19 

genitori e 
ragazzi/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 
ragazzi/e 

ore 11:00–
16:00 max. 

Halle des 
fêtes de la 
fanfare 
montagnar
de - Plagne 

Giovedì 20 settembre 
2018 

Incontro per i genitori solo i genitori 
(senza i ragazzi/e) 

ore 20:00-
22:00 in Missione 

Sabato 20 ottobre 
2018 

Incontro di catechismo con 
la 1a tappa "Un anno 

speciale", in Venite… è 
pronto, pp. 33-36 

solo i ragazzi/e ore 10:00-
11:30 in Missione 

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 
ragazzi/e ore 11:00 chiesa di S. 

Maria Imm. 

sabato 3 novembre 
2018 

Incontro di catechismo con 
la 2a tappa "Un invito 

importante" in Venite… è 
pronto, pp. 50-53 

solo i ragazzi/e ore 10:00-
11:30 in Missione 
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Sabato 17 novembre 
2018 

Prove della presentazione dei 
comunicandi-e solo i ragazzi/e ore 10:00-

12:00 
chiesa di 
Cristo Re 

Domenica 18 
novembre 2018 

Incontro di catechismo con 
la 3a tappa "Una parola fra 
tante Parole", in Venite… è 

pronto, pp. 56-67 (caffè, tè e 
dolci offerti) 

+ 

XXXIII del Tempo Ordinario, 
anno B - S. Messa (ore 11:00) 

con presentazione dei 
comunicandi-e (consegna 

crocifisso) 

genitori e 
ragazzi/e 

ore 9:15-
12:00 

chiesa di 
Cristo Re 

Sabato 1 dicembre 
2018 

Prove dei canti della Prima 
Comunione con il maestro di 

musica Riccardo Coi 
solo i ragazzi/e ore 10:00-

11:30 
chiesa di S. 
Maria Imm. 

Venerdì 7 dicembre 
2018 

Incontro con le famiglie della 
Prima Comunione in 

preparazione al Natale 

genitori e 
ragazzi/e 

ore 19:00 – 
21:00 

cappella, 
sala grigia e 
foyer della 
Missione 

Sabato 15 dicembre 
2017 

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

12:00 in Missione 

Lunedì 24 dicembre 
2018 

S. Messa vespertina della 
VIGILIA di NATALE 

genitori e 
ragazzi/e ore 18:00 chiesa di 

Cristo Re 

Martedì 25 dicembre 
2018 

S. Messa solenne di NATALE genitori e 
ragazzi/e ore 11:00 chiesa di 

Cristo Re 

Mercoledì 9 gennaio 
2019 

Incontro per i genitori solo i genitori 
(senza i ragazzi/e) 

ore 20:00-
22:00 in Missione 

Sabato 12 gennaio 
2019 

Incontro di catechismo con 
la 4a tappa "La bella notizia", 
in Venite… è pronto, pp. 77-

81 

+ 

prove dei vestiti della Prima 
Comunione (in prestito) 

solo i ragazzi/e ore 10:00-
11:30 in Missione 
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Sabato 19 gennaio 
2019 

Prove dei canti della Prima 
Comunione con il maestro di 

musica Riccardo Coi 
solo i ragazzi/e ore 10:00-

11:30 
chiesa di S. 
Maria Imm. 

Sabato 2 febbraio 
2019 

Incontro di catechismo con 
la 5a tappa "L'amore è il 

segreto della vita", in Venite… 
è pronto, pp. 93-100 

solo i ragazzi/e ore 10:00-
11:30 in Missione 

Sabato 23 febbraio 
2019 

Prove dei canti della Prima 
Comunione con il maestro di 

musica Riccardo Coi 
solo i ragazzi/e ore 10:00–

11:30 
chiesa di S. 
Maria Imm. 

Sabato 2 marzo 2019 

Incontro di catechismo con 
la 6a tappa "Il pane che 

Gesù ci dona", in Venite… è 
pronto, pp. 113-121 

solo i ragazzi/e ore 10:00-
11:30 in Missione  

Mercoledì 6 marzo 
2019 

S. Messa con imposizione 
delle CENERI 

genitori e 
ragazzi/e ore 19:00 

Cappella 
della 
Missione 

Sabato 16 marzo 2019 

Incontro di catechismo con 
la 7a tappa "Rendere grazie", 
in Venite… è pronto, pp. 132-

141 

solo i ragazzi/e ore 10:00-
11:30 in Missione 

Mercoledì 27 marzo 
2019 

Incontro per genitori con 
consegna dei vestiti della 

Prima Comunione 

solo i genitori 
(senza i figli) 

ore 20:00-
22:30 in Missione 

Sabato 6 aprile 2019 
Prove dei canti della Prima 

Comunione con il maestro di 
musica Riccardo Coi 

solo i ragazzi/e ore 10:00–
11:30 

chiesa di S. 
Maria Imm. 

Domenica 14 aprile 
2019 

S. Messa della domenica 
delle PALME animata dai 

bambini/ragazzi del 
catechismo 

genitori e 
ragazzi/e ore 11:00 chiesa di 

Cristo Re 

Martedì santo 16 
aprile 2019 

Penitenziale per i familiari 
della Prima Comunione, della 
Prima Riconciliazione e della 
S. Cresima con i cresimandi-e 

solo i genitori 
(senza i ragazzi-e) 

ore 19:00-
20:00 da definire 
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Giovedì santo 18 
aprile 2019 

Incontro con le famiglie della 
Prima Comunione ed 

animazione della S. Messa 
Cena del Signore con 

lavanda dei piedi (ore 18:30) 

genitori e 
ragazzi/e 

ore 17:00 – 
20:30 in Missione 

Venerdì santo 19 
aprile 2019 

S. Messa bilingue (I + F) con 
adorazione della Croce 

genitori e 
ragazzi/e ore 15:00 chiesa di S. 

Nicolao 

Domenica 21 aprile 
2019 

S. Messa solenne di PASQUA 
plurilingue in EUROVISIONE 

genitori e 
ragazzi/e ore 11:00 chiesa di 

Cristo Re 

Sabato 4 maggio 2019 
Prove generali della Prima 

Comunione solo i bambini/e ore 10:00-
12:30 

chiesa di S. 
Maria Imm. 

Sabato 11 maggio 
2019 

Prove generali della Prima 
Comunione  solo i bambini/e ore 10:00-

12:30 
chiesa di S. 
Maria Imm. 

Domenica 12 maggio 
2019 

IV di Pasqua, anno C - S. 
Messa di PRIMA COMUNIONE 

genitori e 
ragazzi/e ore 10:30 chiesa di S. 

Maria Imm. 

Sabato 8 giugno 2019 
Incontro di catechismo a 

conclusione dell'anno 
catechistico 2018/2019 

genitori e 
ragazzi/e da definire 

Domenica 23 giugno 
2019 

Domenica del Corpus 
Domini, anno C - S. Messa 

bilingue animata dai 
ragazzi/e italiani e francofoni 
della Prima Comunione (con 
albe e processione), segue 

aperò 

genitori e 
ragazzi/e ore 10:00 chiesa di S. 

Maria Imm. 

 
 
Se ci dovessero essere delle domande o dei chiarimenti, vogliate gentilmente rivolgervi alla 
catechista coordinatrice Silvia o a Daniel ai numeri indicati sopra/sotto. 
 
Vi salutiamo cordialmente. 
 
Biel/Bienne, 26 ottobre 2018 Il missionario L'animatore pastorale 
 
 
 don Luciano Porri Daniel Lattanzi 


