
 

PERCHÉ LA CHIESA FA CATECHESI 
 

Con la Catechesi, la Chiesa si rivolge a chi è già sul 

cammino della fede e gli presenta la parola di Dio in 

adeguata pienezza, perché, mentre si apre alla grazia 

divina, maturi in lui la sapienza di Cristo. 
 

Educare al pensiero di Cristo,  

a vedere la storia come Lui,  

a giudicare la vita come Lui,  

a scegliere ed amare come Lui,  

a sperare come insegna Lui,  

a vivere in Lui la comunione  

con il Padre e lo Spirito Santo.    

In una parola, nutrire e guidare la mentalità di fede: 

questa è la missione fondamentale di chi fa catechesi a 

nome della Chiesa. 
 

In modo vario, ma sempre organico,  

tale missione riguarda unitariamente tutta la vita del 

cristiano: la conoscenza sempre più profonda  

e personale della sua fede;  

la sua appartenenza a Cristo nella Chiesa;  

la sua apertura agli altri;  

il suo comportamento nella vita. 
 

(Tratto da "Il rinnovamento della Catechesi n°38") 

 

PARROCCHIE di 
 

 

 
 
 

MASETTI              PERGINE             ZIVIGNAGO 

 

INIZIO CATECHESI 
DOMENICA 20 OTTOBRE 

s. Messa ore 15.00 
 

ISCRIZIONE AL CAMMINO  

DI CATECHESI DI  

INIZIAZIONE CRISTIANA 

del 2° anno (3° elementare) 
 

2019 - 2020 

 
Parrocchia Natività di Maria 

Piazza S. Maria, 7  

38057 PERGINE VALSUGANA 

tel. 0461-531135 

www.parrocchieperginese.diocesitn.it 

pergine@parrocchietn.it 

Ufficio Parrocchiale: 

lunedì ore 15.00 - 18.00 dal mar. al ven. 09.00-12.00 

 

Carissimi genitori, 
 

La parrocchia propone ogni anno dei cammini per educare 

alla vita cristiana  bambini e ragazzi.  
 

Sono percorsi che si affiancano alla vostra vita cristiana 

che rimane la prima e fondamentale forma di catechesi per 

ogni figlio. 
 

Gli itinerari sono finalizzati non tanto alla celebrazione dei 

sacramenti, quanto ad essere un aiuto a vivere da cristiani! 
 

Scegliere di iniziare un cammino di catechesi significa 

anche mettersi nella disponibilità di permettere e di 

promuovere la partecipazione della vostra famiglia alla S. 

Messa domenicale e alla vita della comunità parrocchiale. 
 

I percorsi di catechesi sono un aiuto per conoscere ed 

amare Gesù e  riscoprire la bellezza di vivere, insieme alla 

comunità cristiana, la missione di testimoniare al mondo il 

suo Vangelo. 
 

Da un paio d’anni è partito un particolare percorso detto 

"CATECUMENATO" per accompagnare i bambini/ 

ragazzi non Battezzati; per chi, dopo il Battesimo da 

piccolo non ha ricevuto in famiglia altra formazione 

Cristiana e per coloro che si sentono di accompagnare 

questi bambini/ragazzi ad una riscoperta più profonda 

della fede. 

 

INIZIO CATECHESI  
nella settimana 15-20 ottobre 2018 

e S. Messa di apertura 

domenica 14 ottobre 2018  

alle ore 15.00 a cui seguirà  

un momento di festa in Oratorio 
 

ISCRIZIONI 

Presso l'Oratorio S. Giovanni Bosco 

In via Regensburger 

Sabato 5 ott.  dalle ore 09.00 - 12.00; 

Mercoledì 9 ott. dalle ore 16.30 - 19.00;  

Sabato 12 ott. dalle ore 15.00 – 18.00. 
 

La quota di contributo spese è di € 10,00  

fino al secondo figlio, per altri figli in più è gratuita.  

 

(Si ricorda che nella quota è compresa anche la tessera  

"NOI ORATORI PERGINE" per le attività dell’Oratorio  

e la copertura assicurativa). 
 

ORARI PER LA 3° ELEMENTARE: 
✓ lunedì ore 16.15 
✓ mercoledì ore 16.15 

✓ venerdì ore 16.15 
✓ sabato ore 10.00 

✓ a Zivignago (da concordare con la catechista) 

✓ una domenica al mese con la mia famiglia  
 

NB: I gruppi saranno attivati nell’orario richiesto solo se ci sarà un 

numero minimo di partecipanti (10) e se si troverà il/la catechista. 

 

 


