
  

 

Diocesi di Milano 
COMUNITÀ PASTORALE  
BEATO GIOVANNI MAZZUCCONI 
E BEATO LUIGI MONZA  
San Giovanni, Rancio, Laorca in Lecco 

 

 

Cammino di Iniziazione Cristiana 

Oratorio San Filippo Neri - Parrocchia San Giovanni Evangelista 
Oratorio Padre Mazzucconi - Parrocchia di Rancio 

 

Carissime famiglie,  

        dopo la pausa estiva con tutte le sue attività (Oratorio Estivo, Vacanze 

comunitarie a Cancano…) riprende l’avventura del catechismo. 

 

  

I genitori e i bambini del II, III, IV e V anno della scuola primaria 

 

giovedì 19 settembre p.v. alle 16.30 

presso l’oratorio di San Giovanni  

con il seguente programma:  

- preghiera insieme, breve riflessione e comunicazioni ai genitori; gioco vigilato per bambini 

- possibilità di lasciare le iscrizioni al cammino di catechesi 

 

Solo per i genitori che non potessero essere presenti al pomeriggio l’appuntamento è  

giovedì 19 settembre p.v. alle 21.00 sempre in oratorio con il seguente programma: 

- breve riflessione e comunicazioni 

- possibilità di lasciare le iscrizioni al cammino di catechesi. 

 

 

PER UNA CATECHESI RESPONSABILE, CONDIVISA ED EFFICACE 

“Accompagnare i figli a catechismo per creare un clima Cristiano in famiglia e nella società” 

 

COME 

- Fedeltà e puntualità: segno di serietà e di rispetto reciproco. 

- Interesse su ciò che si elabora nell’incontro di catechismo. 

- Presenza coinvolgente dei Genitori agli incontri proposti. 

- Rapporti fraterni tra Genitori e Catechiste. 

 

QUANDO dal 30 settembre 2019 nei seguenti giorni/orari: 

- II anno sc. primaria venerdì 16.30/17.30   

- III anno sc. primaria giovedì 16.30/17.30   

- IV anno sc. primaria martedì  16.45/17.45    

- V anno sc. primaria lunedì 16.30/17.30   

 

DOVE  presso l’oratorio di San Giovanni. 

 



PERCHÉ  

L’iscrizione suggella una scelta responsabile che prevede la collaborazione e renderà la catechesi 

oggetto condiviso, sereno, interessato con frutti di bene e di crescita per Genitori, Figli e la 

Comunità Pastorale. 

 

Grazie 

per il cammino fraterno in comunità e buon anno catechistico! 

 

don Claudio, don Giuseppe, le Suore e le Catechiste 

 

Alcune informazioni: 

 

 Il MODULO D’ISCRIZIONE al cammino di Iniziazione Cristiana andrà compilato in ogni sua 

parte e consegnato durante l’incontro di giovedì 19 settembre o la settimana successiva, nella 

segreteria dell’oratorio di San Giovanni, aperta dalle 16.30 alle 18, durante i pomeriggi di 

gioco (chiusa il mercoledì).   

 

 CONFESSIONI in preparazione alla Festa di Apertura degli Oratori 

mercoledì 18 settembre ore 20.30 chiesa San Giovanni adolescenti e giovani  

venerdì 20 settembre ore 16.30 chiesa San Giovanni bambini di 5° elementare 

 ore 17.30 chiesa San Giovanni ragazzi delle medie 

sabato 21 settembre ore 16.00-18.00 chiesa San Giovanni adulti 

 ore 17.00-17.30 chiesa Malavedo adulti 

 

 Sabato 21 settembre alle ore 21 la Compagnia del Teatro San Giovanni 1810 mette in scena in 

piazza della chiesa a San Giovanni I RUSTEGHI, commedia in tre atti di C. Goldoni 

 

           FESTA di APERTURA degli ORATORI, domenica 22 Settembre 

ore  10.00 Santa Messa in oratorio a San Giovanni, consegna del Mandato 

  alla comunità educante e saluto di benvenuto a don Giuseppe Pellegrino 

 a seguire partenza della camminata '4 passi per le vie'    

ore  13.00 pranzo presso il Salottone Arcobaleno 

ore  15.00 stands, giochi, divertimenti, preghiera e merenda  

 

 IL CATECHISMO RIPRENDE COSÌ … GIOCHI "IN CORTILE" …LA FESTA CONTINUA  

da lunedì 23 a venerdì 27 settembre, dalle 16.30 alle 18.00, pomeriggi di gioco, all’oratorio 

di San Giovanni o di Laorca, secondo il seguente programma: 

 

lunedì 23 all’oratorio di San Giovanni (ragazzi medie e V anno sc. primaria) 

martedì 24 all’oratorio di San Giovanni  (ragazzi IV anno scuola primaria) 

mercoledì 25 all’oratorio di Laorca  (ragazzi scuola primaria) 

giovedì 26 all’oratorio di San Giovanni (bambini III anno scuola primaria) 

venerdì 27 all’oratorio di San Giovanni (bambini II anno scuola primaria) 

 

In questa settimana i ragazzi iniziano a trovarsi nel loro giorno di catechismo per giocare 

insieme, invitando a partecipare amici, fratelli… Ogni pomeriggio i giochi sono aperti a tutti.  

 

 SERATA ADO&GIO  

 Sabato 28 ore 19.00-23.00  all’oratorio di Laorca   

 

Presso gli oratori e nelle chiese è disponibile il volantino e il modulo per segnalare (entro il 19/9)  

l'adesione al pranzo di domenica 22. Siete tutti invitati a partecipare/collaborare  

a questo momento di festa che segna l’inizio del nostro cammino di quest’anno. 


