
PARROCCHIA SANTO STEFANO – VEDANO AL LAMBRO  
INIZIAZIONE CRISTIANA 2022-2023 

 

2° ELEMENTARE 
 
domenica 25 settembre: festa inizio anno oratoriano con Messa in oratorio alle ore 11,30 
martedì 4 ottobre:   iscrizioni ore 21 in chiesa: solo genitori 
                                    titolo incontro: Discepoli di Gesù, qui e oggi! 
domenica 13 novembre:  domenica insieme (ore 12 in chiesa genitori/bambini + pranzo in  
                                                    oratorio): genitori titolo: L’avventura di Gesù Lc 2,39-51 
                                                    e consegna Vangelo 
giovedì 17/ sabato 19 nov:    inizio catechesi settimanale 
giovedì 26/sabato 28 gen:  ripresa catechesi dopo Natale 
domenica 5 marzo:   domenica insieme (ore 11 S. Messa + genitori/ragazzi + pranzo in                     
                                                    oratorio) -  genitori titolo: La giornata di Gesù (Mc. 1,21-39) 
lunedì 3 aprile:   ore 17 “Raccontare la Pasqua” 
domenica 7 maggio:   conclusione catechesi:  ore 16  
 
SIMBOLI: CONSEGNA DEL VANGELO 

 
 

3° ELEMENTARE 
 
Domenica 25 settembre: festa inizio anno oratoriano con Messa in oratorio alle ore 11,30 
Mercoledì 5 ottobre:   iscrizioni ore 21 in chiesa (incontro con don Giuliano) 
                                        titolo incontro: Il segno della Croce! 
Lunedì 10/sabato 15 ott: inizio catechesi settimanale 
domenica 20 novembre:  domenica insieme (ore 11 Messa + genitori/ragazzi + pranzo in  
                                                    oratorio) titolo genitori: Felici con il Risorto Lc 24,13-35 
lunedì 23/sabato 28 gen:  ripresa catechesi dopo Natale 
sabato 11 marzo:  MEMORIA DEL Battesimo – visita ad un Battistero e consegna del 

“Padre Nostro” 
lunedì 3 aprile:   ore 17 in chiesa “Raccontare la Pasqua” 
domenica 7 maggio:   conclusione catechesi: ore 11 S. Messa 
 
SIMBOLI: CONSEGNA PADRE NOSTRO 

 

4° ELEMENTARE 
 
Domenica 25 settembre  festa inizio anno oratoriano con Messa in oratorio alle ore 11,30 
Mercoledì 5 ottobre:   iscrizioni ore 21 in chiesa (incontro con don Giuliano) 
                                        titolo incontro: Il segno della Croce! 
Lunedì 10/sabato 15 ott:  inizio catechesi settimanale 
domenica 27 novembre:  domenica insieme (ore 11 Messa + incontro genitori/ragazzi + pranzo  
                                                    in oratorio) titolo incontro: Commossi davanti a Gesù! La Su Passione 
lunedì 23/sabato 28 gen:  ripresa catechesi dopo Natale 
sabato 11/domenica 12 feb: Prima Confessione ore 15 – con genitori 
lunedì 3 aprile:   ore 17 in chiesa “Raccontare la Pasqua” 
lunedì 8 maggio:   ore 17 seconda confessione (per tutti) 
sabato 6 maggio:  ritiro 1° Comunione (Titolo genitori: “Elogio dell’Eucarestia”) 
domenica 14 maggio:  ore 15 e 16,30 Prima Comunione 
lunedì 15/sabato 20 maggio: incontro catechesi conclusivo alla Misericordia 
SIMBOLI: CONSEGNA DELLA CROCE 



 
 

5°  ELEMENTARE 
 
Domenica 25 settembre  festa inizio anno oratoriano con Messa in oratorio alle ore 11,30 
Mercoledì 5 ottobre:   iscrizioni ore 21 in chiesa (incontro con don Giuliano) 
                                       titolo incontro: Il segno della Croce! 
Mercoledì 12/sabato 15 ott:  inizio catechesi settimanale 
Mercoledì 19:    ore 17 confessioni (per tutti) 
domenica 4 dicembre:  domenica insieme (ore 11 Messa + incontro genitori/ragazzi + pranzo  
                                                    in oratorio) genitori titolo: “sulla tua parola getterò le reti” Lc 5,1-11 
mercoledì 14 dicembre:  confessioni (per tutti) 
mercoledì 25/sabato 28 gen: ripresa catechesi dopo Natale 
domenica 19 marzo:   domenica insieme (ore 11 S. Messa + incontro genitori/ragazzi +  
                                                    pranzo in oratorio): genitori titolo: “Elogio” della compassione  
                                                    Lc 10,25-37 
mercoledì 29 marzo:   confessioni (per tutti) 
lunedì 3 aprile:   ore 17 in chiesa “Raccontare la Pasqua” 
domenica 21 maggio:  conclusione catechesi: ore 11 S. Messa 
 
SIMBOLI: CONSEGNA LEGGE DELL’AMORE 

 
 

1° MEDIA  
 
Domenica 25 settembre  festa inizio anno oratoriano con Messa in oratorio alle ore 11,30 
Giovedì 29 sett/sabato 1 ott: inizio catechesi settimanale 
domenica 9 ottobre:   ritiro genitori/ragazzi -  titolo genitori: Noi e lo Spirito Santo 
giovedì 13 ottobre:   ore 17 confessioni (per tutti) 
sabato 15 ottobre:  ore 16-17.30 confessioni genitori e padr/madr cresima 
domenica 16 ottobre:  ore 15 e 17 S. Cresima 
giovedì 20/sabato 22 ott:  conclusione – al termine presentazione cammino    preado                                               
 
SIMBOLI: CONSEGNA ICONA  

  
 
 


