
Collaborazione pastorale di Zero Branco - Parrocchie di Zero Branco, S. Alberto e Scandolara 

Catechesi dell’iniziazione cristiana - Pasqua 2015 
 

Carissimi ragazzi e genitori, alcuni avvisi per ricordare gli appuntamenti delle nostre parrocchie a qualche giorno 

dalla Pasqua. Approfittiamo di questa occasione per porgere a voi e alle vostre famiglie i più sentiti auguri di 

Buona Pasqua dandoci appuntamento per le celebrazioni dei prossimi giorni. 

Le catechiste unitamente ai sacerdoti e alle consacrate 

 

Prossimi appuntamenti 
Settimana Santa: Nei giorni della settimana santa (da lunedì 30 marzo a sabato 04 aprile 2015) sono sospesi gli 

incontri di catechesi. Tuttavia, per i gruppi che fanno catechismo lunedì, martedì e mercoledì santo è 

offerto un semplice e libero momento di preghiera di fronte all’Eucaristia, nell’occasione della preghiera di 

Adorazione Eucaristica delle 40 ore. Vedi tabelle sottostanti.  

L’invito per tutti i ragazzi della catechesi è infine alla messa delle palme dove vivremo la benedizione degli 

ulivi, Domenica 29 Marzo 2015, alle 8.45 a Zero Branco, alle 9.30 a Scandolara, alle 11.00 a S. Alberto.  
 

Gli incontri che riprendono regolarmente da martedì 7 aprile con il calendario consueto. 
 

Inoltre vi ricordiamo che Domenica 17 maggio 2015 celebreremo l’Eucarestia conclusiva dell’Anno 

catechistico. Tutti i ragazzi sono invitati. Ecco il calendario per parrocchia: 

Zero Branco: 9.00;      Sant’Alberto: 11.00;    Scandolara: 9.30. 

 

Appuntamenti per parrocchia 
 

SECONDA ELEMENTARE 

Zero Branco Sant’Alberto Scandolara 
  

Domenica scorsa, 22 marzo, nelle nostre tre parrocchie, i ragazzi hanno ricevuto la croce. Con questa settimana si conclude il 

percorso di quest’anno con un arrivederci al prossimo anno, quando ci prepareremo a celebrare il perdono di Gesù nella prima 

Confessione. 

 

TERZA ELEMENTARE 

Zero Branco Sant’Alberto Scandolara 

Mercoledì 01 aprile 15.00-15.30  

in chiesa, breve momento di 

preghiera. 

-- Lunedì 30 marzo 16.00-16.30  

in chiesa, breve momento di 

preghiera. 

 

QUARTA ELEMENTARE 

Zero Branco Sant’Alberto Scandolara 

Martedì 24 marzo ore 20.45 

In oratorio a Zero Branco, 

incontro con i genitori delle tre 

parrocchie. 

 

Lunedì 30 marzo 15.00-15.30  

in chiesa, breve momento di 

preghiera. 

 

Martedì 07 aprile ore 20.45  

In oratorio a Zero Branco incontro 

dei genitori con le catechiste 

 

Martedì 24 marzo ore 20.45 

In oratorio a Zero Branco, 

incontro con i genitori delle tre 

parrocchie. 

 

-- 

 

 

 

Martedì 07 aprile ore 20.45  

In oratorio a S. Alberto incontro 

dei genitori con le catechiste 

 

Martedì 24 marzo ore 20.45 

In oratorio a Zero Branco, 

incontro con i genitori delle tre 

parrocchie. 

 

Mercoledì 01 aprile 16.00-16.30  

in chiesa, breve momento di 

preghiera. 

 

Martedì 07 aprile ore 20.45  

In casa della comunità a Scandolara 

incontro dei genitori con le 

catechiste 



QUARTA ELMENTARE 

ZB 

Domenica 19 aprile ore 11.00 

Celebrazione della Prima 

Comunione. 

QUARTA ELEMENTARE 

SA 

Domenica 03 maggio ore 11.00 

Celebrazione della Prima 

Comunione. 

QUARTA ELEMENTARE 

SC 

Domenica 26 aprile ore 10.30 

Celebrazione della Prima 

Comunione . 

 

QUINTA ELEMENTARE 

Zero Branco Sant’Alberto Scandolara 

Martedì 31 marzo 15.00-15.30  

in chiesa, breve momento di 

preghiera. 

 

Mercoledì 08 aprile ore 20.45  

In oratorio a Zero Branco incontro 

dei genitori con le catechiste 

 

 

Domenica 26 aprile ore 9.00 

Consegna del grembiule. 

Mercoledì 01 aprile 14.30-15.00  

in chiesa, breve momento di 

preghiera. 

 

Mercoledì 08 aprile ore 20.45  

In oratorio a S. Alberto incontro 

dei genitori con le catechiste 

 

 

Domenica 26 Aprile ore 11.00 

Consegna del grembiule 

 

Lunedì 30 marzo 16.00-16.30  

in chiesa, breve momento di 

preghiera. 

 

Mercoledì 08 aprile ore 20.45  

In casa della comunità a Scandolara 

incontro dei genitori con le 

catechiste 

 

Sabato 18 aprile ore 19.00 

Consegna del grembiule. 

 

PRIMA MEDIA 

Zero Branco Sant’Alberto Scandolara 

-- 

 

 

 

Domenica 29 marzo ore 8.45. 

Consegna dell’icona di Gesù. 

Appuntamento presso scuola 

materna alle 8.30. 

Mercoledì 01 aprile 14.30-15.00  

in chiesa, breve momento di 

preghiera. 

 

Domenica 29 marzo ore 11.00 

Consegna dell’icona di Gesù. 

Appuntamento presso le cucine 

della Sagra alle 10.50. 

-- 

 

 

 

Domenica 29 marzo ore 9.30 

Consegna dell’icona di Gesù. 

Appuntamento presso la struttura 

alle 9.15. 

 

SECONDA MEDIA 

Zero Branco Sant’Alberto Scandolara 

-- 

 

 

 

Domenica 12 aprile ore 9.00 

Consegna della pietra. 

 

 

Data della Cresima 

In questi giorni è stata concordata 

con la segreteria del Vescovo la 

data della Celebrazione della 

Cresima. 

Sabato 07 novembre 2015 alle 

ore 18.30. 

-- 

 

 

 

Domenica 12 aprile ore 11.00 

Consegna della pietra. 

 

 

Data della Cresima 

In questi giorni è stata concordata 

con la segreteria del Vescovo la 

data della Celebrazione della 

Cresima. 

Domenica 08 novembre 2015 alle 

ore 11.00. 

Mercoledì 01 aprile 16.00-16.30  

in chiesa, breve momento di 

preghiera. 

 

Domenica 12 aprile ore 9.30 

Consegna della pietra.  

 
 

Data della Cresima 

In questi giorni è stata concordata 

con la segreteria del Vescovo la 

data della Celebrazione della 

Cresima. 

Domenica 08 novembre 2015 alle 

ore 9.30 

 

TERZA MEDIA 

Zero Branco Sant’Alberto Scandolara 

L’itinerario si conclude secondo 

l’orientamento del gruppo parrocchiale 

L’itinerario si conclude secondo 

l’orientamento del gruppo parrocchiale 

L’itinerario si conclude secondo 

l’orientamento del gruppo parrocchiale 

 


