RIPRENDE L’ANNO CATECHISTICO
E RIAPRE L’ORATORIO!!
le ISCRIZIONI si effettuano
dal 18 settembre in Ufficio Parrocchiale della
Cattedrale (via conte Tommaso)
tutti i martedì e i venerdì
dalle 16.30 alle 18.00
Modulo di iscrizione sul sito www.cattedraleaosta.it

FESTA di INIZIO ANNO CATECHISTICO
sabato 6 ottobre alle 15.00
per elementari e 1ª media con giochi e merenda.
Conclusione con l’Eucarestia insieme alle famiglie alle 18.00 in Cattedrale.

FESTA di INIZIO dell’ACR (1ª, 2ª e 3ªmedia):
sabato 6 ottobre: inizio alle 18.00 con l’Eucarestia
in Cattedrale e alle 19.00 festa di inizio (con cena).

GRUPPO GIOVANISSIMI (1ª- 5ªsuperiore):
inizio venerdì 28 settembre (con cena).
Da lunedì 8 ottobre partono tutti i catechismi
e l'Oratorio riprende la sua piena attività!

Il cammino catechistico
PREPARAZIONE AL BATTESIMO
Nell’anno pastorale 2018-2019 i battesimi si celebrano
in Cattedrale alle ore 18.00:
sabato 13 ottobre 2018
sabato 27 aprile 2019
sabato 12 gennaio 2019
sabato 1 giugno 2019
Il cammino inizia circa un mese prima e prevede 4 incontri con il
parroco e le coppie accompagnatrici.
Il giorno della festa liturgica del Battesimo del Signore (sabato 12 gennaio 2019) durante
l’Eucaristia delle 18.00 i bambini da 0 a 3 anni e le loro famiglie si incontrano per ricevere
una speciale benedizione.

Gruppo piccolissimi
CATECHISMO per BAMBINI dai 3 agli 8 ANNI e i loro GENITORI
Il terzo sabato di ogni mese dal 20 ottobre
(eccezioni: ad aprile sarà il 6; a maggio sarà il 4):
17.30 ritrovo in Cattedrale
18.00 Eucarestia con la catechesi per i bambini
19.00 cena per bambini e ragazzi
incontro con genitori e famiglie
20.45 cena per gli adulti e giochi per i bambini
22.00 conclusione

Gruppo di catechismo nell’ANNO DEL PERDONO
Terza elementare
Tutti i lunedì dalle 17.00 alle 18.00
Primo incontro (a cui sono invitati anche i genitori): 8 ottobre 2018.
La prima Confessione si celebrerà nella Chiesa di Santo Stefano:
mercoledì 3 e mercoledì 10 aprile 2019 dalle 15.00 alle 17.00.

Gruppo di catechismo nell’ANNO DELL’EUCARESTIA
Quarta elementare
Tutti i giovedì dalle 17.00 alle 18.00
Primo incontro (a cui sono invitati anche i genitori): 11 ottobre 2018.
La prima Comunione verrà celebrata il 5 e il 12 maggio 2019
in Cattedrale alle ore 10.30.

Gruppo di catechismo nell’ANNO DELLA PAROLA
Quinta elementare
Tutti i venerdì dalle 17.00 alle 18.00
Primo incontro (a cui sono invitati anche i genitori): 12 ottobre 2018.
Il Rito della Consegna della Parola di Dio si celebrerà sabato
2 dicembre 2018 alle 18.00 in Cattedrale.

Gruppo di catechismo nell’ANNO DELLO SPIRITO
Prima media
Tutti i martedì dalle 17.00 alle 18.00
Primo incontro (a cui sono invitati anche i genitori): 9 ottobre 2018.
La Cresima verrà celebrata in Cattedrale
sabato 18 maggio 2019 alle 18.00 e domenica 19 maggio 2019 alle 10.30.

Gruppo ACR 1ª, 2ª e 3ª MEDIA
Tutti i sabati dopo l’Eucarestia delle 18.00,
fino alle 22.00 con cena.
Festa di inizio: sabato 6 ottobre 2018.

Gruppo GIOVANISSIMI 1ª - 5ª SUPERIORE
Tutti i venerdì alle 20.30 (cena in Oratorio alle 19.30).
Festa di inizio venerdì 28 settembre 2018.

Gruppo ADULTI-GIOVANI
Periodicamente con date da definirsi.

Gruppo FAMIGLIE IN ORATORIO
Il terzo sabato di ogni mese dal 20 ottobre 2018.
(eccezioni: ad aprile sarà il 6; a maggio sarà il 4):

Eucarestia alle 18.00, segue Lectio Divina sul Vangelo
della domenica e conclusione con la cena conviviale.

CORO DEL SABATO per le medie, i giovanissimi e i giovani
Tutti i sabati alle 17.30 dal 13 ottobre 2018
GRUPPO DEI MINISTRANTI
Tutti i sabati alle 17.00 dal 13 ottobre 2018

QUEST’ANNO IL PERSONAGGIO CHE CI
ACCOMPAGNERÀ SARÀ S. AGOSTINO
Sant'Agostino nasce in Africa a Tagaste, nella Numidia - attualmente
Souk-Ahras in Algeria - il 13 novembre 354 da una famiglia di piccoli
proprietari terrieri. Dalla madre riceve un'educazione cristiana, ma dopo
aver letto l'Ortensio di Cicerone abbraccia la filosofia aderendo al
manicheismo. Risale al 387 il viaggio a Milano, città in cui conosce
sant'Ambrogio. L'incontro si rivela importante per il cammino di fede di
Agostino: è da Ambrogio che riceve il battesimo. Successivamente ritorna
in Africa con il desiderio di creare una comunità di monaci; dopo la morte
della madre si reca a Ippona, dove viene ordinato sacerdote e vescovo. Le
sue opere teologiche, mistiche, filosofiche e polemiche - quest'ultime
riflettono l'intensa lotta che Agostino intraprende contro le eresie, a cui
dedica parte della sua vita - sono tutt'ora studiate. Agostino per il suo
pensiero, racchiuso in testi come «Confessioni» o «Città di Dio», ha
meritato il titolo di Dottore della Chiesa. Mentre Ippona è assediata dai
Vandali, nel 429 il santo si ammala gravemente. Muore il 28 agosto del
430 all'età di 76 anni.

TUTTI GLI ORARI DELL’ORATORIO
LUNEDI’ dalle 16.30 alle 18.30
dalle 17.00 alle 18.00 Gruppi di catechismo nell’Anno del Perdono

MARTEDI’ dalle 16.30 alle 18.30
dalle 17.00 alle 18.00 Gruppi di catechismo nell’Anno dello Spirito

GIOVEDI’ dalle 16.30 alle 18.30
dalle 17.00 alle 18.00 Gruppi di catechismo nell’Anno dell’Eucarestia

VENERDI’ dalle 16.30 alle 22.00
dalle 17.00 alle 18.00 Gruppi di catechismo nell’Anno della Parola
Cena e gruppo giovanissimi (1ª - 5ª superiore)

SABATO dalle 15.30 alle 22.00
Alle 17.00 Gruppo ministranti
e alle 17.30 gruppo Coro del sabato

Eucarestia in Cattedrale alle 18.00
Cena e gruppo ACR 1ª, 2ª e 3ª media.
Periodicamente gruppo piccolissimi e famiglie in oratorio
ORATORIO INTERPARROCCHIALE DEL CENTRO San Filippo Neri
Via Saint Bernard de Menthon 11– 11100 AOSTA
E-mail: oratoriocentro@libero.it - C. F. 91045560074
C/C Banco popolare IBAN: IT42A0503401200000000000870

