
PARROCCHIA SAN MARZIANO- SESTO ULTERIANO 
 

 
PREPARAZIONE AI SACRAMENTI DI PRIMA CONFESSIONE E PRIMA EUCARESTIA 
 
L’itinerario:  Durante il tempo dell’Avvento prepareremo i ragazzi a celebrare per la prima volta il 

sacramento della Riconciliazione come ripresa della scelta battesimale; allo stesso 
modo anche i genitori saranno invitati a riscoprire la bellezza dell’incontro ricco di 
misericordia del Padre per i suoi figli. Il sacramento della Penitenza sarà poi ripetuto 
durante l’itinerario, per educare i ragazzi a viverlo con regolarità e secondo il ritmo 
liturgico.  
Nel tempo pasquale i ragazzi si accosteranno per la prima volta a Gesù eucarestia.  

 
 

 

La S. Messa:  chiediamo una partecipazione fedele alla S.Messa domenicale delle ore 11. Saranno 
loro a curare ogni domenica l’offertorio: è un piccolo impegno che li introduce a 
quanto vivranno nel tempo pasquale! 
L’amore di Gesù è vissuto in pienezza nella celebrazione eucaristica, alla quale con 
progressività e semplicità, conduciamo ora i ragazzi: la catechesi assumerà la forma di 
un’iniziazione liturgica, andando ad occupare i tempi e gli spazi della celebrazione 
della messa. Punteremo l’attenzione sul tempo della liturgia, sulla Domenica, il giorno 
del Signore!  
 

Per coloro che si sono accostati alla Prima Comunione prevediamo la domenica 
successiva 17 maggio, la Comunione al Corpo e al Sangue di Gesù. 
 

Partecipare alla Messa insieme ai vostri figli può essere per voi un modo significativo per nutrire la 
vostra fede e accompagnare quella dei ragazzi. 

 
 

Guardate ora a vostro figlio che partecipa alla S. Messa: quali domande vi suscita accompagnarlo? 
 
è  ‘pronto’ per chiedere perdono a Gesù dei suoi peccati?  
Desidera ricevere pienamente l’Eucarestia? È ‘preparato’?  
Come genitori gli abbiamo trasmesso con gioia la fede?  
In questi due anni siamo riusciti a raccontargli la bellezza di incontrare Gesù nei sacramenti, 
nella Parola, nella preghiera?  
 
 
P.S. Gli incontri domenicali inizieranno alle ore 10; il ritrovo è per le ore 9.45 in oratorio 

 
 
 

  



CON TE, AMICI! 3° ANNO DI CATECHESI  4 ^ELEM. PARROCCHIA SAN MARZIANO - SESTO ULTERIANO 

Domenica  6 ottobre  10:00  – 11:00   segue S. Messa coi genitori 

Domenica   20 ottobre  10:00 – 11:00   segue S. Messa coi genitori 

Domenica   10 novembre 10:00 – 11:00   segue S. Messa coi genitori 

Sabato 16 novembre uscita (in mattinata); possono partecipare anche i genitori.  

Domenica  24 novembre   10:00      incontro bambini e incontro genitori. Segue S. Messa 

Domenica  1° dicembre   prima confessione  ore 15 … segue festa in oratorio 

Domenica  15 dicembre   10:00 – 11:00   segue S. Messa coi genitori 

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) 

Domenica  12 gennaio   10:00 – 11:00  segue S. Messa coi genitori 

Domenica  26 gennaio  Festa della famiglia 

Domenica  2 febbraio  10:00 – 11:00   segue S. Messa coi genitori 

Domenica   16 febbraio   10:00      incontro bambini e incontro genitori. Segue S. Messa 

Domenica  8 marzo   10:00 – 11:00   segue S. Messa coi genitori 
 

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 

Domenica  22 marzo    10:00 – 11:00   segue S. Messa coi genitori 

Sabato 21 (o forse 28  marzo)  dalle 9.30  alle 14    ritiro comunicandi e genitori 

Mercoledì 1 o giovedì 2 aprile (a scelta vostra)  confessioni dalle 16.30 alle 17.15 

Celebrazioni della S. Pasqua  (9/4  S. Messa dell’Ultima Cena; 12/4  S. Messa di Pasqua) 

Domenica 26 aprile  10:00 – 11:00  segue S.Messa coi genitori 

Giovedì 7 maggio    ore 17.30  e ore 21     possibilità di confessione per i genitori 

Venerdì 8 maggio   ore 16.45          confessioni ragazzi e prove celebrazione  

Domenica 10 maggio  ore 15.30      Celebrazione della Prima Comunione 

Domenica  17 maggio  10:00          catechesi e seconda Comunione solenne 

 
 

La Santa Messa festiva è l’appuntamento settimanale del cristiano! Chiediamo una 
presenza fedele. In parrocchia si celebra il sabato alle ore 18; la domenica alle ore 
8.30 e 11. Affidiamo alla coscienza delle singole famiglie la responsabilità di 
valutare se il ragazzo è maturo e preparato per ricevere il sacramento della 
Cresima. Chi lo desidera può confrontarsi con i catechisti. 


