
Itinerario di catechesi Ecclesia Mater 

Calendario 2021/22 – 4° ANNO 

La partecipazione alla messa domenicale è un dovere per ogni cristiano così come l'assidua partecipazione dei genitori 

agli incontri con il parroco.                                                                                                                                                31/01/2022 

 

 

Incontro dei genitori con il Parroco 

 Lunedì 25 ottobre 2021 (Tappa 1) 

 Lunedì 22 novembre 2021 (Tappa 2) 

 Lunedì 20 dicembre 2021 (Tappa 3) 

 Lunedì 31 gennaio 2022 (Tappa 4) 

 Lunedì 7 marzo 2022 (Tappa 5) 

 Lunedì 4 aprile 2022 (Tappa 6) 

 Lunedì 9 maggio 2022 (Tappa 7) 

Gli incontri si svolgeranno alle ore 19:15 nell’Aula Liturgica del Santuario con accesso da Piazza Belvedere. 

 

Incontro dei fanciulli con i catechisti in Parrocchia  

 Sabato 6 novembre 2022 (Mistagogia) 

 Sabato 20 novembre 2021 (Tappa 1) 

 Sabato 27 novembre 2022 (Mistagogia) 

 Sabato 18 dicembre 2021 (Tappa 2) 

 Sabato 29 gennaio 2022 (Tappa 3)  

 Sabato 12 febbraio 2022 (Mistagogia) - CAD 

 Sabato 5 marzo 2022 (Tappa 4)  

 Sabato 12 marzo 2022 (Mistagogia) 

 Sabato 2 aprile 2022 (Tappa 5) 

 Sabato 7 maggio 2022 (Tappa 6) 

 Sabato 14 maggio 2022 (Mistagogia) 

 Sabato 4 giugno 2022 (Tappa 7) 

  

Gli incontri delle Tappe si svolgeranno dalle ore 10:30 alle 11:45 presso la stanza assegnata al catechista nel primo 

incontro con accesso da Piazza Matrice. Ogni fanciullo dovrà portare il quaderno delle attività (che riceverà nel primo 

incontro) e un borsello con matite e colori. 

Gli incontri di Mistagogia si svolgeranno dalle ore 10:30 alle 11:45 nell’Aula Liturgica con accesso da Piazza Belvedere. I 

fanciulli dovranno portare la scheda stampata che riceverete alcuni giorni prima tramite WhattsApp o Email. 

CAD: Catechesi a distanza, orario da concordare con il proprio catechista. 

 

Note svolgimento attività 

Considerato la normativa attuale e le disposizioni della CEI: 

 I genitori prima di portare i fanciulli dovranno misurare la temperatura corporea. Nel caso viene registrata una 
temperatura maggiore o uguale a 37,50 C° non portare il fanciullo/a. 

 Prima dell’inizio di ogni incontro le stanze verranno sanificate. Si raccomanda la massima puntualità nel portare 
e nel ritirare i fanciulli per non creare assembramento. All’ingresso delle stanze metteremo a disposizione i 
dispenser igienizzante mani 

 All’interno delle stanze i fanciulli saranno disposti a una distanza non inferiore di 1 metro. 

 Sia i fanciulli che i catechisti dovranno indossare la propria mascherina per tutta la durata dell’incontro. 


