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Cesena, 10 settembre 2013 

Cari catechisti ed educatori, 
 

Stanno per iniziare tutte le attività in parrocchia. Per svolgere al meglio 
l’incarico che vi è stato affidato, è necessaria una efficace e condivisa 
programmazione di tutto l’anno, definendo bene gli obiettivi e i contenuti della 
catechesi, i vostri incontri di formazione e le tappe celebrative, che scandiscono 
il cammino dei ragazzi insieme ai loro genitori  e alla comunità. Il confronto tra 
voi, col parroco e il coinvolgimento dei genitori, rappresentano i punti di forza 
per avviare bene la catechesi. 

Don Marcello e tutta la Chiesa contano su ciascuno di voi per annunziare e 
testimoniare Gesù Cristo e il suo Vangelo ai ragazzi che vi sono affidati dalla 
comunità. Non temete e siate sempre entusiasti e positivi nel vostro servizio, 
mostrando a tutti la gioia di essere educatori e catechisti. 

 
Ecco gli appuntamenti principali: 
 

mercoledì 18 settembre 

Dopo il momento in chiesa ore 18,30 Ci sarà la cena sarà curata 
da Carla alle 19. Alle 20 incontro iniziale insieme e poi ci si 
divide in tre gruppi:  
1.       Catechisti 1^-4^ elementare  
2.       Acr 5^ elem -3^ media  
3.       Coppie guida del percorso genitori 

venerdì 20 settembre 

Ci vedremo in teatro per l’assemblea parrocchiale di tutti gli 
operatori pastorali. Ci aggiorneremo sugli obiettivi dell’anno 
pastorale. Ogni gruppo è invitato a comunicarmi obiettivi e 
bozza del calendario annuale delle attività. Questa è l’unica 
assemblea plenaria annuale e ritengo molto importante la tua 
partecipazione. 

sabato 21 settembre Inizio Catechismo e ACR 

sabato 21 settembre Incontro genitori ragazzi di 1 elementare 

sabato 28 settembre Incontro genitori ragazzi di 1 elementare  

domenica 29 settembre EduCare e presentazione mese del CIAO 

sabato 05 ottobre Incontro genitori ragazzi di 3 elementare   

domenica 06 ottobre Mandato catechisti educatori domenica 6 ottobre 

sabato 12 ottobre Incontro genitori ragazzi di 4. Elementare 

sabato 19 ottobre Incontro genitori ragazzi di 5 elementare  

sabato 26 ottobre Incontro genitori ragazzi di 1 e 2 media.  

domenica 27 ottobre ACR - FESTA DEL CIAO 

2-3 Novembre 2013 2 giorni Giovani 

sabato 09 novembre Incontro genitori ragazzi di 4. Elementare 



 

 2 

domenica 10 novembre EduCare e presentazione 3gg ACR 

lunedì 11 novembre Presentazione 3gg Giovanissimi 

sabato 16 novembre Incontro genitori ragazzi di 2 elementare   

sabato 16 novembre Incontro genitori ragazzi di 3 media  

sabato 23 novembre Incontro genitori ragazzi di 1 elementare 

sabato 23 novembre Incontro genitori ragazzi di 3 elementare   

sabato 30 novembre Incontro genitori ragazzi di 5 elementare  

Da sabato 30 novembre a 
domenica 08 dicembre 

Novena in preparazione alla festa parrocchiale  
Sarà con noi padre Mauro e i fratelli di S. Francesco. 

domenica 08 dicembre Ore 15,30 Sacramento Confermazione 

sabato 14 dicembre Incontro genitori ragazzi di 1 e 2 media.  

sabato 14 dicembre Veglia Avvento Giovani di AC 

27 - 29 Dicembre 3 gg ACG 

28-30 Dicembre 2013 3gg ACR 

martedì 07 gennaio ACR - Presentazione Mese della Pace 

domenica 23 febbraio Gara canora di AC 

domenica 09 marzo Giornata di spiritualità per giovani 

domenica 06 aprile Ore 9 Sacramento Prima Confessione  

lunedì 07 aprile ACR - Presentazione Mese degli Incontri 

domenica 04 maggio Ore 10 Prima Comunione  

sabato 24 maggio Convegno ACR 

14-15 Giugno 2014 2gg Educatori ACR e ACG 

26 Luglio - 2 Agosto 2014 Campo ACR 

2 – 9 Agosto 2014 Campo Giovanissimi 

17 – 24 Agosto 2014 Campo Giovani 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


