
 

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 6° anno (2° media) 

ANNO DELLA CRESIMA 
 

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, 

 

il cammino che facciamo con i vostri figli ha bisogno del vostro 

coinvolgimento. L’accompagnamento delle vostre ragazze e 

dei vostri ragazzi che la Parrocchia compie verso una fede 

consapevole e scelta personalmente è un cammino che mette in 

gioco molti attori: anzitutto le vostre figlie e i vostri figli come 

primi protagonisti, voi come primi responsabili della crescita 

umana e anche della crescita cristiana che avete scelto nel 

momento che li avete portati al Battesimo, la Parrocchia con 

le sue persone, preti e catechisti e il suo ritrovarsi attorno 

all’altare ogni domenica, la scuola e gli ambienti dello sport e 

del divertimento che i vostri figli frequentano. 

Per presentarvi il cammino di quest’anno, che avrà come 

momento importante la celebrazione del sacramento della 

Confermazione, vi invito a partecipare all’incontro che si terrà 

in Oratorio 

 

VENERDI’ 25 OTTOBRE  

ALLE ORE 20.30 

 

INIZIO CATECHESI  
nella settimana 21-26 ottobre 2019 

e S. Messa di apertura 

domenica 20 ottobre 2019  

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 2° MEDIA: 
✓ venerdì ore 15.30 e 17.45  

✓ sabato ore 10.00 

✓ a Zivignago venerdì 15.30 
✓ 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. 

 


