
CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI CATECCHESI PER I GRUPPI DI 4^ E 5^ ELEMENTARE 
CHE SI PREPARANO ALLA CELEBARZIONE DELLA 

FESTA DEL PERDONO E FESTA DI PRIMA COMUNIONE 

 
 
 
Il presente itinerario è rivolto ai bambini delle Parrocchie della Vergine di Monserrato e di S. Anna a Marrubiu, 
regolarmente iscritti alla catechesi attraverso l’apposito modulo firmato da entrambi i genitori e consegnato in 
Parrocchia. 
Le proposte di catechesi saranno fatte da alcuni collaboratori dell’Ufficio Catechistico Diocesano con il supporto 
delle catechiste di Marrubiu.  In alcuni incontri potremo godere del servizio di alcuni giovani animatori. 
 

MARZO 
 sabato 4 dalle 16.15 alle 18.30 

 sabato 10 dalle 16.15 alle 18.30 

 mercoledì 14 dalle 16.00 alle 16.45 preghiera di adorazione in occasione delle Quarantore 

 sabato 17 dalle 16.15 alle 18.30 

 domenica 25 delle palme ore 10.30 raduno presso la piazza della chiesa di San Giuseppe per la 
benedizione delle palme e la processione. Subito dopo la processione, i bambini, giunti in chiesa, 
parteciperanno solo alla prima parte della celebrazione. 

 Mercoledì 28 ore 16.00 incontro con bambini di 5^ elementare con don Alessandro (solo la 5^) 

 CELEBRAZIONE DELLA PASQUA: 

 Giovedì Santo 29: ore 19.00 celebrazione dell’Eucarestia nella cena del Signore: i bambini di 5^ che 

domenica 27 maggio celebreranno l’eucarestia di Prima Comunione, saranno presentati alla Comunità. 

 Venerdì Santo 30: ore 16.00 celebrazione della Passione del Signore per i bambini di 3^4^5^ elementare. 

APRILE 
 DOMENICA DI PASQUA 1° aprile: ore 10.30 S’incontru e Eucarestia nel giorno della Risurrezione. I bambini 

parteciperanno a questa Messa con delle indicazioni che avrò modo di comunicarvi nel nostro incontro.  

 Sabato 7: dalle 16.00 alle 17.00 incontro con don Alessandro 

 Sabato 14: partecipazione alla Messa delle 18.30 con l’amministrazione del Battesimo al piccolo Pietro. 

(Questa celebrazione è di grande importanza ai fini della catechesi e comprensione del Battesimo). 

 Domenica 22: ore 11.00 partecipazione alla celebrazione eucaristica comunitaria. 

 Sabato 28:  incontro dalle 16.00 alle 17.30 

MAGGIO 
 Martedì 1° maggio: Giornata di ritiro  in preparazione alla Festa del Perdono e alla Festa di 1^ Comunione 

(i dettagli di questa importante proposta nel percorso di catechesi saranno comunicato nell’incontro di 
preparazione con i genitori) 

 Domenica 6: partecipazione all’eucarestia a Zuradili alle 11.00 

 Giovedì 10: ore 17.00 incontro di preparazione per la celebrazione della Festa del Perdono 

 Venerdì 11 ore 19.00 FESTA DEL PERDONO PER IL GRUPPO DI 4^ E 5^ elementare 

 Sabato 19 vigilia della Solennità di Pentecoste: incontro dalle 17.30/19.30 

 Mercoledì 23: ore 17.00/18.30 incontro preparazione Eucarestia di 1^ Comunione 

 Giovedì 24: ore 17.00/18.30 incontro preparazione Eucarestia di 1^ Comunione 

 Sabato 26: ore 21.00 Veglia di preghiera con i bambini, le famiglie e tutta la Comunità parrocchiale 

 Domenica 27: ore 10.30 Eucarestia di Prima Comunione per il gruppo dei bambini di 5^ elementare 

 Giovedì 31: ore 19.00 a Zuradili Conclusione del percorso e del mese di Maggio insieme a tutta la 
Comunità parrocchiale. 

 
Considerata la situazione particolare della Parrocchia, al fine di favorire un percorso significativo per i bambini, 
è importante la frequenza a tutti i momenti programmati. 
 




