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“L'iniziazione cristiana dei bambini e dei fanciulli va considerata come un itinerario educativo 

unitario che, a partire dal battesimo, attraverso le tappe fondamentali della ricezione del 

sacramento della confermazione e della prima partecipazione all'Eucaristia, li porta a diventare 

adulti discepoli di Cristo, partecipi del cammino del popolo di Dio.  

Anche per loro, come per quella degli adulti, l'iniziazione cristiana non può essere quindi limitata 

alla sola ricezione dei tre sacramenti, ma esige la partecipazione a itinerari catechetici, 

l'attuazione delle prime esperienze di vita cristiana e il progressivo inserimento nella comunità. 

Anche nel cammino dell'iniziazione cristiana i genitori rimangono i primi responsabili 

dell'educazione dei figli, con e nella comunità, coadiuvati in particolare dai presbiteri e diaconi, 

dai catechisti e dalle catechiste.”  

    (dal Sinodo Diocesano 47°, costituzione 100, 1-2) 

 

Cari genitori 

anche quest’anno la nostra comunità cristiana propone un percorso di catechesi per preparare 

i bambini ai sacramenti e far compiere a loro il cammino di iniziazione cristiana. Iscrivere il proprio 

figlio a catechismo non deve essere una scelta scontata e di routine. Prima di effettuare l’iscrizione  

ciascun genitore è invitato a riflettere sulla propria fede e su quanto è sinceramente interessato e 

disponibile a sostenere il figlio nel cammino che intraprende. Sappiamo bene come i primi 

educatori di un bambino sono i genitori … e questo vale anche nella fede. Se un bambino venendo a 

catechismo vedrà sintonia e coerenza tra quello che si sente dire nelle aule dell’oratorio e quello che 

i suoi genitori gli testimoniano, allora il bambino capirà il senso e la bellezza di quello che gli viene 

proposto e il lavoro educativo darà i suoi frutti, diversamente non servirà a nulla … anzi sarà 

controproducente e il tutto si rivelerà una grande perdita di tempo. 

Fatta questa premessa vogliamo segnalarvi alcuni cambiamenti che riguarderanno il percorso di 

iniziazione cristiana. L’arcivescovo di Milano, il card. Angelo Scola, cinque anni fa ha firmato un 

decreto di revisione dei cammini di catechismo che porterà i seguenti cambiamenti:  

con l’anno pastorale 2014-2015 il cammino di catechismo è iniziato in seconda elementare ed è 

finito in quinta e la suddivisione dei sacramenti è il seguente: l’anno di seconda e l’anno di terza 

elementare sono introduttivi; nell’anno di quarta si fa la prima confessione in avvento e la prima 

comunione dopo Pasqua (quindi due sacramenti a distanza di pochi mesi). In quinta elementare, o 

subito all’inizio della prima media (ad esempio ad ottobre) ci sarà il conferimento della Cresima. I 

bambini di seconda elementare, nati nel 2011, iniziano così il loro percorso, continuando con i 

bambini di terza, quarta e quinta (la suddivisione in classe scolastica è indicativa, si parlerà dunque 

di I-II-III-IV ANNO DI INIZIAZIONE CRISTIANA). 

ISCRIZIONE AL CAMMINO DI CATECHISMO PER L’ANNO 2018/2019 



IMPORTANTE 

1) È necessaria l’iscrizione compilando il modulo allegato e consegnandolo presso la 

segreteria dell’oratorio alle persone incaricate. La segreteria è aperta da lunedì a venerdì 

dalle 16.00 alle 18.30. 

2) La quota di iscrizione annuale (che serve per far fronte alle spese di riscaldamento, luce e 

assicurazione, e materiale vario) è di Euro 25,00 (per il secondo fratello è di € 20,00 dal 

terzo fratello è di € 15,00). Coscienti che il contributo richiesto non è un vincolo per la 

partecipazione, ma è un contributo per far fronte alle spese che l’oratorio sostiene nel 

proporre il percorso, la comunità aiuterà volentieri chi veramente ne avesse bisogno, 

basterà con onestà segnalare al sacerdote le proprie necessità.  
 

3) Per tutti i nuovi iscritti: tutti i nuovi iscritti che non sono stati battezzati nelle parrocchie di 

Novate Milanese, devono necessariamente consegnare il certificato di battesimo al 

momento dell’iscrizione a catechismo. A questo proposito ricordiamo che solitamente 

la richiesta di un certificato di battesimo è completamente gratuita e lo si può richiedere 

anche telefonicamente contattando la parrocchia dove è avvenuto il battesimo e 

facendoselo spedire per posta, via mail e anche via fax. Verranno ritenute valide anche 

copie dell’originale. Non verranno accolte iscrizioni che non abbiano allegato il 

certificato di battesimo. (per eventuali chiarimenti contattare la segreteria al numero: 

023561866). Chi il certificato lo ha già consegnato negli anni scorsi non deve 

riconsegnarlo. 
 

4) I ragazzi di prima, seconda e terza media che desiderano partecipare al percorso 

preadolescenti, rivolto ai ragazzi del “dopo cresima” devono effettuare l’iscrizione 

ritirando l’apposito modulo in segreteria dell’oratorio e consegnarlo compilato presso la 

segreteria dell’oratorio S. Luigi. Gli incontri si svolgono presso l’oratorio S. Carlo, 

con cadenza quindicinale. 

 

5) Per i genitori dei bambini di seconda elementare (I anno di iniziazione cristiana) è 

convocata una riunione martedì 2 ottobre alle ore 21.00 presso il salone don 

Mansueto. Durante questo incontro verrà presentato ai genitori il nuovo percorso di 

catechesi che avrà modalità e ritmi diversi dall’impostazione tradizionale.  
  

6) L’inizio del catechismo è secondo il seguente calendario:  

I anno di I.C. (II elementare): il calendario degli incontri verrà presentato nella 

riunione per genitori del 2 ottobre 2018 (vedi punto 5). 

II anno di I.C. (III elementare): secondo il calendario allegato – inizio degli incontri: 

domenica 7 ottobre 2018 ore 10.15, con la presenza dei genitori. 

III anno di I.C. (IV elementare): secondo il calendario allegato – inizio degli incontri: 

domenica 14 ottobre 2018 ore 10.15, con la presenza dei genitori. 

IV anno di I.C. (V elementare): secondo il calendario allegato – inizio degli incontri: 

domenica 21 ottobre 2018 ore 10.15, con la presenza dei genitori. 

Tutti gli incontri saranno presso l’oratorio. 



Calendario Iniziazione Cristiana 2018-19 

Gli incontri del pomeriggio inizieranno sempre alle ore 16.00 

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO QUARTO ANNO

1
martedì 2 ott. 2018 

ore 21.00

dom. 7 ott. 2018 

solo mattino
dom. 14 ott. 2018 

solo mattino

dom. 21 ott. 2018 

solo mattino

2

sabato 27 ottobre ore 

10,45 in chiesa solo 

ragazzi (gg. 

Eucaristiche)

sabato 27 ottobre ore 

10,45 in chiesa solo 

ragazzi (gg. 

Eucaristiche)

sabato 27 ottobre ore 

10,45 in chiesa solo 

ragazzi (gg. Eucaristiche)

sabato 27 ottobre ore 

10,45 in chiesa solo 

ragazzi (gg. Eucaristiche)

3

dom. 4 nov. 2018 

ore 10,15 + messa + 

incontro

sabato 20 ott. 2018 

solo pom. (solo R)

dom. 11 nov. 2018 

solo mattino

dom. 25 nov. 2018 

pomeriggio in duomo 

+ messa arcivescovo

4

sab. 1 dic. 2018 

pomeriggio               

solo bambini 

dom. 18 nov. 2018   

domenica insieme 

sab. 24 nov. 2018 

pomeriggio solo 

bambini

sabato. 15 dic. 2018       

pomeriggio (solo R)

5

dom. 16 dic. 

Mattino + pranzo + 

via natalis (inizio 

novena) domenica 

insieme

dom. 16  dic. 2018 

pomeriggio Via 

natalis (izio novena) 

dom. 16 dic. 2018 

pomeriggio Via 

natalis (inizio 

novena)

dom. 16 dic. 2018 

pomeriggio Via natalis 

(inizio novena)

6

da lunedì 17 a sabato 

22 dicembre novena del 

natale(tutti i giorni alle 

ore 16,45 in teatro)

da lunedì 17 a sabato 

22 dicembre novena del 

natale(tutti i giorni alle 

ore 16,45 in teatro)

da lunedì 17 a sabato 22 

dicembre novena del 

natale(tutti i giorni alle 

ore 16,45 in teatro)

da lunedì 17 a sabato 22 

dicembre novena del 

natale(tutti i giorni alle 

ore 16,45 in teatro)

7

domenica 23 dicembre 

chiusura della novena 

alla messa delle 10,30 

(benedizione statuine di 

Gesù Bambino)

domenica 23 dicembre 

chiusura della novena 

alla messa delle 10,30 

(benedizione statuine di 

Gesù Bambino)

dom. 2 dic. 2018 

messa + pranzo + 

1°conf. Domenica 

insieme

domenica 23 dicembre 

chiusura della novena alla 

messa delle 10,30 

(benedizione statuine di 

Gesù Bambino)

8

sab. 12 genn. 2019 

pomeriggio               

solo bambini

dom. 13 genn. 2019 

solo mattino

domenica 23 dicembre 

chiusura della novena 

alla messa delle 10,30 

(benedizione statuine di 

Gesù Bambino)

dom. 20 genn. 2019 

solo mattino

9

ven.25 genn. 2019 

pom. film + pizza 

solo bambini

ven. 25 genn. 2019 

pom. film + pizza 

solo bambini

sabato 19 gen. 2019 

solo pom. (solo R)

ven. 25 genn. 2019 

pom. film + pizza        

solo bambini

10

dom. 3 febb. 2019 

solo mattino + 

messa

dom. 10 febb. 2019 

solo mattino + 

messa

ven. 25 genn. 2019 

pom. film + pizza 

solo bambini

dom. 24 febb. 2019 

solo mattino

11

dom. 3 marz. 2019 

domenica insieme + 

festa di carnevale

dom. 17 marz. 2019 

domenica insieme

dom. 17  feb. 2019 

solo mattino

dom. 10 marzo 2019 

lancio 100 gg (Solo R)

12

dom. 14 aprile 

2019   palme con 

processione

dom. 14 aprile 2019 

palme con 

processione

dom. 7 aprile 219 

pom + messa 

(lavanda dei piedi)

dom. 24 marz. 2019 

mattino (solo R)

13

giovedì santo 18 

arile 2019 ore 

16,00 celebrazione 

degli oli

giovedì santo 18 

arile 2019 ore 16,00 

celebrazione degli 

oli

dom. 14 aprile 2019 

palme con 

processione

dom. 31 marzo 2019 

solo mattino (soloR)

14

venerdì santo 19 

aprile 2019 ore 

15,00 celebrazione 

della passione e 

morte del Signore

venerdì santo 19 

aprile 2019 ore 

15,00 celebrazione 

della passione e 

morte del Signore

giov. 18 aprile 2019 

GIOVEDI SANTO 

messa in C.D. + 

lavanda ai genitori 

(ore 21,00)

sabato 6 aprile 2019 

uscita Sermig?

15

domenica 21 aprile 

2019 PASQUA ORE 

10,30 S. MESSA

domenica 21 aprile 

2019 PASQUA ORE 

10,30 S. MESSA

venerdì santo 19 

aprile 2019 ore 

15,00 celebrazione 

della passione e 

morte del Signore

dom. 14 aprile 2019 

domenica delle Palme 

Processione

16

domenica 19 

maggio 2019 ore 

16,00 + messa + 

pizza

dom. 26 magg. 

2019 ore 16,00 + 

messa + pizza

domenica 21 aprile 

2019 PASQUA ORE 

10,30 S. MESSA

giovedì santo 18 arile 

2019 ore 16,00 

celebrazione degli oli

17

sab. 27 apr. 2019 

pomeriggio solo 

bambini

venerdì santo 19 

aprile 2019 ore 15,00 

celebrazione della 

passione e morte del 

Signore

18

sab. 4 maggio 2019 

ritiro per genitori e 

bambini

domenica 21 aprile 

2019 PASQUA ORE 

10,30 S. MESSA

19
dom. 12 magg. 2019 

prime comunioni

dom. 28 aprile 2019 

pomeriggio solo 

ragazzi

20

dom. 19 maggio 

2019 II comunione 

solenne

ven. 17 maggio 2019 

confessioni e prove

21

sabato 18 maggio 

2019 Cresime ore 

15,30

22
sab. 1 giugno 2019 

cresimandi a s. Siro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicazioni riguardo il calendario 

 

1. Le date indicate in calendario richiedono la presenza obbligatoria. Gli incontri 

come vedete non sono molti nell’arco dell’anno; il saltare qualche incontro 

comporta davvero la compromissione del percorso. 

2. Gli incontri della domenica sono sempre ragazzi e genitori, eccetto là dove è 

riportato solo per ragazzi. 

3. Gli incontri del sabato pomeriggio sono sempre e solo per i ragazzi e iniziano 

sempre alle ore 16.00 fino alle ore 18.00 

4. Domenica insieme: si intende ritrovo per le ore 10.15, S. Messa, attività dopo 

messa, pranzo insieme di condivisione e nel primo pomeriggio attività 

insieme. 

5. In calendario sono già indicate le date dei sacramenti: prima confessione, 

prima comunione e cresima. Per la prima confessione è richiesta la presenza 

dal mattino per la Messa fino al termine della celebrazione, nel pomeriggio. 

La Prima Comunione sarà celebrata in due turni al mattino della domenica 12 

maggio 2019. La Cresima sarà celebrata sabato 18 maggio 2019 alle ore 

15.30, nella nostra chiesa. 

6. Viene chiesto di rispettare il calendario salvaguardando le date che sono state 

indicate per il cammino di ogni gruppo di iniziazione cristiana. 

7. Indicativamente: I anno corrisponde alla II elementare, II anno alla III 

elementare, III anno alla IV elementare e IV anno alla V elementare. 

 


