ORATORIO INTERPARROCCHIALE DEL CENTRO SAN FILIPPO NERI
Parrocchie della Cattedrale e di Santo Stefano

RIPRENDE L’ANNO CATECHISTICO
E RIAPRE L’ORATORIO!!
le ISCRIZIONI (e le richieste per i sacramenti)
si effettuano dal 14 settembre nell’Ufficio
Parrocchiale della Cattedrale (via conte Tommaso 2)
tutti i martedì e i venerdì dalle 16.30 alle 18.00
Moduli di iscrizione sul sito www.cattedraleaosta.it

FESTA di INIZIO ANNO CATECHISTICO
sabato 25 settembre alle 15.00
per elementari, 1^ e 2^ media con giochi e merenda.
Conclusione con l’Eucarestia insieme alle famiglie alle 18.00 in Cattedrale.
INIZIO dell’ACR (1ª, 2ª e 3ªmedia):
sabato 25 settembre dalle ore 18.00 alle 22.00
(con cena).
GRUPPO GIOVANISSIMI (1ª- 5ªsuperiore):
il venerdì sera alle 20.30.

Da lunedì 27 settembre partono tutti i catechismi e l'Oratorio riprende
le sue attività con le limitazioni previste dalle normative COVID!
NOTA BENE: i catechismi dalla 4^ elementare alla 2^ media prevedono, per
la prima parte dell’anno, un «recupero» delle attività e dei sacramenti
previsti nello scorso anno pastorale (info dettagliate all’interno).

Il cammino catechistico
PREPARAZIONE AL BATTESIMO
Fino al termine delle restrizioni sanitarie, i battesimi si celebrano
in Cattedrale al di fuori della Messa, singolarmente e in date da
concordare con il Parroco.
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 8 gennaio 2022) 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 o terzo sabato di ogni mese dal 16 ottobre
(16 ottobre; 20 novembre; 11 dicembre; 15 gennaio; 19 febbraio; 12 marzo; 9 aprile; 14
maggio):
17.30 ritrovo in Cattedrale
18.00 Eucarestia con la catechesi per i bambini
19.00 incontro con genitori e famiglie
(con modalità ancora da definire in base alle
normative anti-Covid)

Gruppo di catechismo nell’ANNO DEL PERDONO
Terza elementare
Primo incontro (a cui sono invitati anche i genitori): giovedì 4 novembre 2021.
Tutti i giovedì dalle 17.00 alle 18.00 a partire dal 4 novembre 2021.
La prima Confessione si celebrerà nella Chiesa di Santo Stefano:
mercoledì 30 marzo e mercoledì 6 aprile 2022 dalle 15.00 alle 17.00.

Gruppo di catechismo nell’ANNO DELL’EUCARESTIA
Quarta elementare
Tutti i venerdì dalle 17.00 alle 18.00
Primo incontro (a cui sono invitati anche i genitori): 1 ottobre 2021.
RECUPERO Prima Confessione: si celebrerà nella Chiesa di
Santo Stefano: mercoledì 3 novembre (gruppi di Antonino, Domenico
e Ivana e di Arelis, Francesca e Vladimir) e 10 novembre 2021 (gruppi di Annalisa, Carlo e
Mariella e di Barbara, Eleonora e Matteo) dalle 15.00 alle 17.00. Il modulo per la prima
confessione deve essere consegnato con l’iscrizione.
La prima Comunione verrà celebrata l’8 e il 15 maggio 2022 in Cattedrale alle ore 10.30.

Gruppo di catechismo nell’ANNO DELLA PAROLA
Quinta elementare
Tutti i martedì dalle 17.00 alle 18.00
Primo incontro (a cui sono invitati anche i genitori): 28 settembre 2021.
RECUPERO Prima Comunione: domenica 10 ottobre (gruppi di Tella e Rossella e di
Anna e Roberta) e 17 ottobre (gruppi di Marina e Rachele e di Francesca e Alice) alle
10.30 in Cattedrale. Il modulo per la prima Comunione deve essere consegnato con
l’iscrizione.

Il Rito della Consegna della Parola di Dio si celebrerà sabato 22 gennaio
2022 alle 18.00 in Cattedrale.

Gruppo di catechismo nell’ANNO DELLO SPIRITO
Prima media
Tutti i lunedì dalle 17.00 alle 18.00
Primo incontro (a cui sono invitati anche i genitori): 27 settembre 2021.
La Cresima verrà celebrata in Cattedrale
sabato 21 maggio 2022 alle 15.00 e domenica 22 maggio 2022 alle 15.00.

Gruppo di catechismo di seconda media
(RECUPERO Anno dello Spirito 2020/2021)
Tutti i giovedì (fino alla Cresima) dalle 17.00 alle 18.00
Primo incontro (a cui sono invitati anche i genitori): 30 settembre 2021.
La Cresima verrà celebrata in Cattedrale sabato 23 ottobre 2021 alle 15.00 (gruppo di
Giuseppina e Carmen e gruppo di don Lorenzo) e domenica 24 ottobre 2021 alle 15.00
(gruppo di Ivana e Sr. Vony e gruppo di Laurette e Loredana). Il modulo per la Cresima
e dei padrini/madrine deve essere consegnato con l’iscrizione.
Dopo la Cresima si propone di continuare il cammino con il gruppo ACR.

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 25 settembre 2021.

Gruppo GIOVANISSIMI 1ª - 5ª SUPERIORE
Tutti i venerdì alle 20.30.
A partire da venerdì 1 ottobre 2021.

Gruppo ADULTI-GIOVANI
Periodicamente con date da definirsi.

Gruppo FAMIGLIE IN ORATORIO
Il secondo o terzo sabato di ogni mese dal 16 ottobre 2021.
(16 ottobre; 20 novembre; 11 dicembre; 15 gennaio; 19 febbraio; 12 marzo; 9 aprile; 14
maggio).
Eucarestia alle 18.00, segue Lectio Divina sul Vangelo
della domenica.

CORO DEL SABATO per i giovanissimi e i giovani
Tutti i sabati alle 17.30 dal 2 ottobre 2021
GRUPPO DEI MINISTRANTI
Tutti i sabati alle 17.00 dal 2 ottobre 2021

IN QUESTO ANNO PASTORALE CI ACCOMPAGNERANNO:

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
(EDITH STEIN)

S. CATERINA DA SIENA

S. BRIGIDA DI SVEZIA

ORATORIO INTERPARROCCHIALE DEL CENTRO APS - San Filippo Neri
Via Saint Bernard de Menthon, 11– 11100 AOSTA
E-mail: segreteria@oratoriocentro.com - C. F. 91045560074
C/C Banco popolare IBAN: IT42A0503401200000000000870

