
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AI GENITORI DEI RAGAZZI DEL CAMMINO 
DI INIZIAZIONE ALLA VITA CRISTIANA 
Primo anno 
   
Eccoci pronti a partire! 
Ma come? Siamo già a Gennaio inoltrato! 
  

In primo luogo un saluto a tutti voi.  
In parecchi hanno chiesto notizie a proposito del cammino della ca-

techesi per i ragazzi: abbiamo atteso un pochino per poterci confrontare 
tra catechisti delle diverse parrocchie e cercare di compiere passi nella 
medesima direzione.  

E così vi scriviamo perché ci piacerebbe farvi una proposta sulla via 
dell’iniziazione alla vita cristiana dei ragazzi ma anche in riferimento alla 
possibilità di camminare insieme con le vostre famiglie.  

      
 Invitiamo le famiglie di Germignaga e Brezzo di Bedero ad ini-

ziare il cammino DOMENICA 5 FEBBRAIO (nelle altre 

parrocchie inizierà con la quaresima): ci troveremo alle ore 10.00 
presso l'oratorio di via Mameli, per un incontro insieme, ge-
nitori e bambini, per poi andare insieme alla celebrazione 
della Messa. Il cammino proseguirà poi secondo il calendario che tro-
verete sul sito parrocchiale www.parrocchiagermignaga.it.  

     Avremo occasione per conoscerci e per raccontarci il percorso che 
la nostra diocesi propone per le famiglie che desiderano crescere insieme 
nella fede. 
           

Vi ringraziamo! Camminare seguendo Gesù, o almeno con il deside-
rio di farlo, rende la vita più bella e ci consegna la gioia che viene dalla 
scoperta di un Dio che ci ama, da morire! 
  
Buon cammino! 

don Luca, don Davide, le catechiste e tutta la comunità 
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Il calendario degli incontri  
presso l’Oratorio di Germignaga (Via Mameli) 
 

 
1. Domenica 5 Febbraio: è il primo incontro con voi genitori e con i vostri 

figli: ci ritroveremo alle ore 10.00 presso l’Oratorio di Via Mameli; poi 
parteciperemo alla Messa delle ore 11.30 in Chiesa Parrocchiale a Germi-
gnaga. 

2. Venerdì 10 febbraio: ore 15.00-16.00 incontro con i bambini di 2a elem, in Oratorio. 
3. Venerdì 17 febbraio: ore 15.00-16.00 incontro con i bambini di 2a elem, in Oratorio. 
4. Venerdì 3 marzo: ore 15.00-16.00 incontro con i bambini di 2a elem, in Oratorio. 
 
5. Domenica 12 marzo: incontro con genitori e i bambini (Ore 10.00 ritrovo in 

Oratorio e poi partecipazione alla Messa delle ore 11.30) 
6. Venerdì 17 marzo: ore 15.00-16.00 incontro con i bambini di 2a elem, in Oratorio. 
7. Venerdì 24 marzo: ore 15.00-16.00 incontro con i bambini di 2a elem, in Oratorio. 
8. Venerdì 31 marzo: ore 15.00-16.00 incontro con i bambini di 2a elem, in Oratorio. 
 
9. Domenica 2 aprile: Domenica delle Palme, incontro con genitori e i bam-

bini (Ore 10.00 ritrovo in Oratorio e preparazione per l’ingresso in “Gerusa-
lemme”, con rametti d’olivo, processione e partecipazione alla Messa) 

10. Venerdì 14 aprile: ore 15.00-16.00 incontro con i bambini di 2a elem, in Oratorio. 
11. Venerdì 5 maggio: ore 15.00-16.00 incontro con i bambini di 2a elem, in Oratorio. 
12. Venerdì 12 Maggio: ore 15.00-16.00 incontro con i bambini di 2a elem, in Oratorio. 
13. Venerdì 19 Maggio: ore 15.00-16.00 incontro con i bambini di 2a elem, in Oratorio. 
 
14. Domenica 28 Maggio: incontro con genitori e i bambini (Ore 10.00 ritrovo 

in Oratorio, partecipazione alla Messa delle ore 11.30, pranzo in oratorio e gio-
chi insieme nel pomeriggio) 
 

 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Segreteria Parrocchiale di Germignaga: 389 593 1317 
info@parrocchiagermignaga.it 
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