
Anno del discepolato 
 

Il cammino…  

 
 

GESÙ SI FA CONOSCERE E CI CHIAMA A DIVENTARE SUOI AMICI 
 
Dopo aver accolto la buona notizia, durante il tempo del primo annuncio, 
desideriamo ora avviare un vero e proprio cammino di rinnovamento nei ragazzi 
e nei genitori, attraverso un ‘tirocinio’ della vita cristiana. Cercheremo di 
accompagnarli in un cammino di crescita nell’esperienza spirituale dell’amore di 
Dio per aiutare i ragazzi a dare una risposta ai molti inviti del Signore. 
Il percorso, seguendo l’anno liturgico, sarà articolato attraverso l’ascolto della 
Parola, l’educazione alla preghiera, l’adesione ad alcuni momenti della vita 
comunitaria e la celebrazione della consegna del Padre nostro  
 

 
Obiettivi: 

1. Annunciare e proporre la figura di Gesù, il Figlio di Dio, atteso dal suo 
popolo, rivelatore del Padre, obbediente fino al dono di sé, che sulla croce ci 
dona lo Spirito del Padre. 

2. Narrare il Vangelo per conoscere sempre meglio Gesù, anzitutto per amarlo 
e per riconoscerlo come modello di vita da seguire. 

3. Seguire la scansione dell’anno liturgico per rivivere gli eventi fondamentali 
della storia della salvezza. 

4. Abituare alla preghiera personale e liturgica (S. Messa) 
 

Mete educative per i ragazzi: 
 Imparare a mettersi in ascolto di Gesù e degli altri 
 Desiderare di conoscere Gesù ascoltando la narrazione del Vangelo 
 Rispondere a Gesù con la preghiera, imparando a dialogare con tutti 
 Distinguere e valorizzare la domenica di Pasqua dalle altre feste e il giorno 

del Signore dagli altri giorni 
 

Mete educative per la famiglia (genitori): 
 Aiutare la famiglia a sostenere il cammino dei figli e a lasciarsi 

progressivamente coinvolgere essa stessa nelle esperienze di vita cristiana 
proposte 

 Leggere e meditare il Vangelo in clima di preghiera e di ascolto  
(consegna del Padre Nostro a fine percorso) 

 Vivere con più intensità il legame con la comunità cristiana 
 



CON TE, DISCEPOLI! 2° ANNO DI CATECHESI      3^ELEM.       PARROCCHIA SAN MARZIANO - SESTO ULTERIANO 

Sabato  12 ottobre   10:30 – 12:00 

Sabato  26 ottobre   10:30 – 12:00 

Sabato 9 novembre 10:30 – 12:00 

Domenica 24 novembre  domenica insieme con la Famiglia  ore  11– 15: 
S. Messa, pranzo insieme, incontro coi bimbi  
genitori, attività 

Sabato  14 dicembre 10:30 – 12:00 
 

Novena di Natale  
Da lunedì 16/12 a venerdì 20/12   ore  8,  prima di scuola, in chiesa parrocchiale 
Lunedì 23 e martedì 24/12  ore 11 in chiesa parrocchiale 

 

Celebrazioni del S. Natale  (S. Natale 25 dicembre; Epifania del Signore 6 gennaio) 
 

Sabato  11 gennaio   10:30 – 12:00 

Sabato 25 gennaio   10:30 – 12:00 

Domenica  26 gennaio  Festa della famiglia 

Sabato  15 febbraio  10:30 – 12:00 

Domenica 8 marzo  domenica insieme con la Famiglia  ore  11– 15: 
S. Messa, pranzo insieme, incontro genitori, attività coi bimbi 

Esercizi spirituali parrocchiali dal 9 all’11 marzo (info in seguito)  

Via crucis di Quaresima  (h. 8, prima di scuola, in chiesa parrocchiale) 
Ven 6 mar – Ven 13 mar – Ven 20 mar – Ven 27 mar – Ven 3 apr 

Sabato 21 marzo   10:30 – 12:00 
 

Sabato  4 aprile   10:30 – 12:00 

S. Pasqua  (Venerdì Santo: Passione;  Domenica  S. Messa di Pasqua) 

Sabato  18 aprile  10:30 – 12:00 
 

Sabato 16 maggio    10:30 – 12:00 

Domenica 24 maggio   11:00  consegna del Padre Nostro  

 

 

La Santa Messa festiva è l’appuntamento settimanale del cristiano! In questo anno di discepolato chiediamo una 
presenza che impari a diventare fedele. 
In parrocchia si celebra la Santa Messa il sabato alle ore 18; la domenica alle ore 8.30 e 11. 


