
COMUNITA’ PASTORALE POZZO - BETTOLA

PERCORSO ANNUALE
(I anno di catechesi - classe 2^ Scuola Primaria)

Un’immagine per mostrare il senso di un itinerario di catechesi. 

Incontrare Gesù, come già per i discepoli sulle strade della Galilea, significa trovare il
segno più grande dell’amore di Dio. Nella sua condiscendenza, Egli invia a noi il suo Figlio
perché ci venga incontro, ci sveli il volto del Padre, ci mostri fino a che punto Egli ci ami. Il
Risorto è presenza viva accanto a ciascuno, è la notizia perenne che la nostra vita è una

continua chiamata alla felicità, alla realizzazione di un progetto di pienezza.

E’ ciò che desideriamo comunicare ai nostri ragazzi e ai loro genitori, nella certezza che
ciascuno di noi è “capace” di Dio. 

L’anno che ci attende vedrà i nostri bambini accostare la figura di Gesù, “cuore dell’annuncio”, 
attraverso i sensi e la sensibilità. Rimanere stupiti davanti a Gesù, commossi di fronte alla sua 
nascita e alla sua Passione, affascinati dalle sue azioni e dal suo sguardo: saranno questi gli 
obiettivi principali del percorso.



IL PIANO dell’anno: incontri, celebrazioni, iniziative.

SABATO: a Pozzo (ore 10,00 – 11,00) / DOMENICA: a Bettola (ore 10,30 – 11,30)

QUANDO ORA INCONTRI – CELEBRAZIONI – INIZIATIVE

Domenica
17 novembre

Intera 
giornata 
(a Pozzo)

Domenica insieme
Ore 10,00: ritrovo nella vecchia chiesa di Pozzo: attività di 
                    accoglienza
Ore 11,00: S. Messa
Ore 12,30: pranzo condiviso (in oratorio)
Ore 14,30: attività per i ragazzi e momento di catechesi per i 
                    genitori
Ore 15,30: gioco, merenda e preghiera finale.

Sabato 23 novembre
Domenica 24 novembre

Rispettive
comunità Incontro di catechismo

Domenica 
1 dicembre

Dalle 09,30

Incontro di catechismo “fuori sede”: apprezziamo i doni della 
Creazione presso l’Azienda Agricola Cremonesi di Vaprio.
Ore 9,30: messa a Bettola
Ore 10,30: ritrovo dei bambini e dei papà presso l’Oratorio di 
Bettola
Ore 10,45: visita e attività in Azienda

Sabato 7 dicembre 
ore 10 Rispettive

comunità Incontro di catechismo

Sabato 14 dicembre
Domenica 15 dicembre

Rispettive
comunità Incontro di catechismo

Domenica 
26 gennaio

Luogo da
definire

Festa della S. Famiglia
(programma a parte)

Sabato 29 febbraio
Domenica 1 marzo 

Rispettive
comunità Incontro di catechismo

Sabato 7 e Domenica 8
marzo 

Rispettive
comunità Incontro di catechismo

Sabato 14 e Domenica 15
marzo 

Rispettive
comunità

Incontro di catechismo

Sabato 21 e Domenica 22
marzo

Rispettive
comunità Incontro di catechismo

Domenica
29 marzo

Intera 
giornata 

Domenica insieme
(sarà dato programma specifico)

Domenica
5 aprile

A Pozzo Domenica delle Palme
Processione degli Ulivi e Messa, alla presenza dei ragazzi di 
seconda e terza.

Sabato 18 e domenica 
19 aprile

Rispettive
comunità

Incontro di catechismo
Ripercorriamo il cammino percorso.


