
Parrocchia di S. Maria degli Angeli e S. Filippo Neri 
 
 
 
 
 
 

 
Mantova, 6 giugno 2019 

 
Ai genitori dei bambini che frequenteranno il catechismo 

 
Carissimi, vi comunico il calendario degli impegni che riguardano il catechismo dei fanciulli. 
Gli incontri si svolgeranno ad Angeli il mercoledì, indicativamente (secondo accordi con i catechisti e   
don Giampaolo) dalle ore 17.00 in poi.  
N.B.: questo calendario potrebbe subire delle lievi variazioni che possano rendersi necessarie, sarà 
nostra cura avvisarvi tempestivamente. 

 
ISCRIZIONE AL CATECHISMO 2019/20 

- Per la Classe 2° elementare: Sabato 28 settembre alle ore 16.30 (ad Angeli) 
- Per tutte le altre Classi: Domenica 29 settembre, ore 10,15, in Oratorio (ad Angeli) e S. Messa, ore 11.15 
In questi incontri si compileranno le schede di iscrizione (ogni anno!) e si verseranno € 10,00 di contributo. 

 
Nota Bene: Ricordiamo ai genitori dei bambini battezzati fuori parrocchia, di portare il Certificato di 
Battesimo (da richiedere alla parrocchia in cui il bambino è stato battezzato). 
Ribadiamo l’importanza della partecipazione (insieme ai bambini) alla S. Messa domenicale, con la 
maggiore regolarità possibile. Se gli impegni non consentono la presenza a questo appuntamento, 
segnaliamo in alternativa, la S. Messa “Prefestiva” del sabato (meglio detta VIGILIARE), alle ore 
18.00.  
I ragazzi e le loro famiglie sceglieranno liberamente in quale delle due parrocchie (S. Maria degli 
Angeli o S. Filippo Neri) partecipare. 
 
Da quest’anno ci sarà l’appuntamento di tutti i bambini che frequentano il catechismo, ogni ultima domenica 
del mese, ad Angeli, alla S. Messa delle ore 11.15. 

APPUNTAMENTI PER GENITORI E RAGAZZI AVVENTO 2019: 
Nella 1^ domenica di Avvento (01 dicembre) alla S. Messa delle ore 09.45, in S. Filippo Neri: 
presentazione alla comunità, dei bambini che faranno la Prima Confessione. (sono invitati i genitori e 
tutte le classi di catechismo). 
Nella 2^ domenica di Avvento (08 dicembre) alla S. Messa delle ore 11.15 ad Angeli: presentazione 
alla comunità dei bambini che faranno la 1° Comunione. (sono invitati i genitori e tutte le classi di 
catechismo) 
Nella 3^ domenica di Avvento (15 dicembre) alla S. Messa delle ore 09.45 in S. Filippo Neri: 
presentazione alla comunità, dei ragazzi che si preparano al sacramento della Cresima. (sono invitati i 
genitori e tutte le classi di catechismo). 
Nella 4^ domenica di Avvento (22 dicembre) alla S. Messa delle ore 11.15 ad Angeli: tutte le classi 
sono invitate, insieme ai genitori, alla S. Messa (Benedizione delle statuette di Gesù Bambino da porre 
nel presepe). 



APPUNTAMENTI PER GENITORI E RAGAZZI ANNO 2020 
 

02 febbraio 2020 
(Tutti, genitori e ragazzi - Presentazione di Gesù al Tempio) S. Filippo Neri ore 18.00 
Nota Bene: quest’anno viene sospesa (motivi di calendario) perché in domenica si celebra la liturgia 
della domenica. 
 
Mercoledì (delle ceneri) 26 febbraio 2020 tutti i ragazzi e le famiglie (Angeli ore 18.30) 
 
Domenica delle Palme 05 aprile 2020 tutti i ragazzi e Famiglie 
S. Messa Angeli ore 10.30, S. Messa unica, con distribuzione ulivo e processione 
 
Giovedì Santo 09 aprile 2020 tutti i ragazzi e le Famiglie 
S. Messa (S. Filippo Neri ore 18.30) 
 

INCONTRI PER I GENITORI DEI RAGAZZI CHE SI PREPARANO AI SACRAMENTI 
 

Lunedì 18 novembre 2019 solo per i genitori della 1^ media ore 21.00 (preparazione 
Cresima) ad Angeli 

 
Lunedì 02 marzo 2020 solo per i genitori della 3^ elementare -ore 21.00 (preparazione 

Prima Confessione) in S. Filippo Neri 
 
Lunedì 23 marzo 2020 solo per i genitori della 4^ elementare ore 21.00 (preparazione 

Prima Comunione) ad Angeli 
 
Ricordo che i sacramenti avranno la seguente scansione: 
 
 Cresima in 1^ media 
 Sabato 21 dicembre 2019, alla S. Messa delle ore 18.15, ad Angeli 
 
 1^ Confessione in 3^ elementare 
 (il sabato della V domenica di Quaresima – 28 marzo 2020, ore 15.00 – 16.00, in S. Filippo Neri) 
 
 1^ Comunione in 4^ alimentare 
 (Domenica 10 maggio 2020, alla S. Messa delle 11.15, ad Angeli) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONFESSIONI DURANTE L’ANNO 2019/2020 
 

Le due possibilità per ogni appuntamento con la confessione, saranno concordate, di volta in volta, tra 
Don Giampaolo e i catechisti (anche perché bisognerà verificare la disponibilità di preti che aiutino 
per le confessioni. 
 
INIZIO ANNO CATECHISTICO 
Mercoledì 23 ottobre 2019  ore 17.00 (Salvo accordi da prendersi volta per volta) 
 
IN PREPARAZIONE AL NATALE 
Mercoledì 11 dicembre 2019  ore 17.00 (Salvo accordi da prendersi volta per volta) 
Mercoledì 18 dicembre 2019  ore 17.00 Confessione Cresimandi 
 
IN PREPARAZIONE ALLA QUARESIMA 
Mercoledì 19 febbraio 2020 ore 17.00 (Salvo accordi da prendersi volta per volta) 
 

IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 
Mercoledì 01 aprile 2020 ore 17.00 (Salvo accordi da prendersi volta per volta) 
 

IN PREPARAZIONE ALLA 1^ COMUNIONE (4^ elementare) 
Mercoledì 06 maggio 2020 ore 16.30 
 
 

AVVERTENZE 
Si ricorda ai genitori che: 
1. I bambini, per essere ammessi all’anno successivo, devono essere stati presenti nella proporzione di 

7 incontri su 10. (Per es. se in un anno sono previsti 20 incontri, le presenze devono essere almeno 
14). 

 

2. In caso di impossibilità a partecipare ad uno qualsiasi degli incontri di catechismo, i genitori sono 
tenuti ad avvertire anticipatamente la catechista. 

 

3. Nell’ammissione di ciascun bambino ai sacramenti, il parroco e i catechisti terranno conto della 
presenza dei bambini alla S. Messa domenicale e alle feste più importanti. 

 

4. I bambini sono tenuti a partecipare agli incontri anche dopo la celebrazione del sacramento che hanno 
ricevuto. 

 

5. I bambini sono tenuti a venire agli incontri anche negli anni (2^ e 5^ elementare) in cui non sono 
previsti sacramenti. In caso contrario, non saranno ammessi all’anno successivo. 

 

6. I genitori (o gli accompagnatori) devono assicurarsi che nel momento in cui “consegnano” i bambini, 
i loro catechisti siano presenti. Al termine dell’incontro di catechismo i genitori (accompagnatori) 
sono tenuti a segnalare al catechista che il bambino è stato loro “riconsegnato”. 

 
Per informazioni sulle attività parrocchiali, consultare il sito  www.parrocchiaangeli.it 

 
Genova don Giampaolo 


