RIPRENDE L’ANNO CATECHISTICO
E RIAPRE L’ORATORIO!!
le ISCRIZIONI si effettuano
dal 17 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 5 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.

INIZIO dell’ACR (1ª, 2ª e 3ªmedia):

il gruppo inizia con una due giorni a St. Barthélemy
sabato 14 e domenica 15 settembre 2019.

GRUPPO GIOVANISSIMI (1ª- 5ªsuperiore):
inizio venerdì 27 settembre (con cena).

Da lunedì 7 ottobre partono tutti i catechismi
e l'Oratorio riprende la sua piena attività!

Il cammino catechistico
PREPARAZIONE AL BATTESIMO
Nell’anno pastorale 2019-2020 i battesimi si celebrano
in Cattedrale alle ore 18.00:
sabato 21 settembre 2019
sabato 25 aprile 2020
sabato 11 gennaio 2020
sabato 6 giugno 2020
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 11 gennaio 2020) 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 secondo sabato di ogni mese dal 12 ottobre
(eccezioni: a marzo sarà il 21 e ad aprile sarà il 18):
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 martedì dalle 17.00 alle 18.00
Primo incontro (a cui sono invitati anche i genitori): 8 ottobre 2019.
La prima Confessione si celebrerà nella Chiesa di Santo Stefano:
mercoledì 25 marzo e mercoledì 1 aprile 2020 dalle 15.00 alle 17.00.

Gruppo di catechismo nell’ANNO DELL’EUCARESTIA
Quarta elementare
Tutti i lunedì dalle 17.00 alle 18.00
Primo incontro (a cui sono invitati anche i genitori): 7 ottobre 2019.
La prima Comunione verrà celebrata il 3 e il 10 maggio 2020
in Cattedrale alle ore 10.30.

Gruppo di catechismo nell’ANNO DELLA PAROLA
Quinta elementare
Tutti i giovedì dalle 17.00 alle 18.00
Primo incontro (a cui sono invitati anche i genitori): 10 ottobre 2019.
Il Rito della Consegna della Parola di Dio si celebrerà sabato
30 novembre 2019 alle 18.00 in Cattedrale.
Con l’iscrizione al catechismo è necessario consegnare anche il tagliandino per la
consegna della Bibbia che trovate nella lettera pubblicata sul sito.

Gruppo di catechismo nell’ANNO DELLO SPIRITO
Prima media
Tutti i venerdì dalle 17.00 alle 18.00
Primo incontro (a cui sono invitati anche i genitori): 11 ottobre 2019.
La Cresima verrà celebrata in Cattedrale
sabato 16 maggio 2020 alle 18.00 e domenica 17 maggio 2020 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.
A partire da sabato 21 settembre 2019.

Gruppo GIOVANISSIMI 1ª - 5ª SUPERIORE
Tutti i venerdì alle 20.30 (cena in Oratorio alle 19.30).
A partire da venerdì 27 settembre 2019.

Gruppo ADULTI-GIOVANI
Periodicamente con date da definirsi.

Gruppo FAMIGLIE IN ORATORIO
Il secondo sabato di ogni mese dal 12 ottobre 2019.
(eccezioni: a marzo sarà il 21 e ad aprile sarà il 18).
Eucarestia alle 18.00, segue Lectio Divina sul Vangelo
della domenica e conclusione con la cena conviviale.
Incontro speciale per tutte le famiglie a St. Oyen sabato 14 e domenica 15 dicembre.

CORO DEL SABATO per i giovanissimi e i giovani
Tutti i sabati alle 17.30 dal 12 ottobre 2019
GRUPPO DEI MINISTRANTI
Tutti i sabati alle 17.00 dal 12 ottobre 2019

DURANTE QUEST’ANNO CI ACCOMPAGNERANNO S.
FRANCESCO SAVERIO E S. TERESA DI LISIEUX
Studente a Parigi conobbe sant'Ignazio di Loyola e fece parte del nucleo di
fondazione della Compagnia di Gesù. E' il più grande missionario dell'epoca
moderna. Portò il Vangelo a contatto con le grandi culture orientali, adattandolo con
sapiente senso apostolico all'indole delle varie popolazioni. Nei suoi viaggi missionari
toccò l'India, il Giappone, e morì mentre si accingeva a diffondere il messaggio di
Cristo nell'immenso continente cinese.
Teresa nacque nel 1873 e ricevette un’educazione profondamente religiosa che
presto la indusse a scegliere la vita religiosa presso il carmelo di Lisieux. Qui si affida
progressivamente a Dio. Su suggerimento della superiora tiene un diario sul quale
annota le tappe della sua vita interiore. All'amore di Dio Teresa vuol rispondere con
tutte le sue forze e il suo entusiasmo giovanile. Non sa, però, che l'amore la condurrà
attraverso la via della privazione e della tenebra. L'anno successivo, il 1896, si
manifestano i primi segni della tubercolosi che la porterà alla morte. Ancor più
dolorosa è l'esperienza dell'assenza di Dio. Abituata a vivere alla sua presenza, Teresa
si trova avvolta in una tenebra in cui Le è impossibile vedere alcun segno
soprannaturale. Vi è, però, un'ultima tappa compiuta dalla santa. Ella apprende che a
lei è affidata la conoscenza della piccola via, la via dell'abbandono alla volontà di Dio.
La vita, allora, diviene per Teresa un gioco spensierato perché anche nei momenti di
abbandono Dio vigila ed è pronto a prendere tra le sue braccia chi a Lui si affida.

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

MARTEDI’ dalle 16.30 alle 18.30
dalle 17.00 alle 18.00 Gruppi di catechismo nell’Anno del Perdono

GIOVEDI’ dalle 16.30 alle 18.30
dalle 17.00 alle 18.00 Gruppi di catechismo nell’Anno della Parola

VENERDI’ dalle 16.30 alle 22.00
dalle 17.00 alle 18.00 Gruppi di catechismo nell’Anno dello Spirito
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
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