Collaborazione Pastorale di Zero Branco
Parrocchie di Zero Branco S. Alberto e Scandolara

Incontri di catechesi per i bambini e i ragazzi del cammino di iniziazione cristiana
Anno catechistico 2014-2015

15.00-16.00
4^ elementare
(A,B,C)

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

15.00-16.00
2^ elementare
(A,B,C) Dalla

15.00-16.00
3^ elementare
(A,B,C)

15.00-16.00
1^ media
2^ media

17.00-18.00
1^ media
Astori

9.30-10.30
2^ elementare
(D + Astori)

16.15-17.15
3^ media

2^ media
Astori

3^ elementare
(D + Astori)

3^ media
Astori

5^ elementare

prima settimana di
Avvento (02
dicembre)

5^ elementare
(A,B,C,D)

14.30-15.30
5^ elementare

SANT’ALBERTO

ZERO BRANCO

LUNEDI’

1^ media
2^ media

Dalla prima
settimana di
Avvento (04
dicembre)

3^ elementare
15.15-16.15
4^ elementare
15.00-16.00
3^ elementare

SCANDOLARA

14.30-15.30
2^ elementare

15.00-16.00
5^ elementare
15.00-16.00
3^media

16.00-17.00
op. 15.30-16.30
4^ elementare

SABATO

14.30-15.30
4^ elementare
10.00-11.00
1^ media solo
per
“moglianesi”
di S. Alberto e
Scandolara
14.30-15.30
3^ media

16.30-17.30
1^media

17.00-18.00
2^ media

15.00-16.00
2^elementare
Dalla prima
settimana di
Avvento (01
dicembre)

Osservazioni:
Alcune considerazioni:
 Le seconde elementari iniziano l’itinerario in avvento in tutte le parrocchie.
 Prima media di Zero Branco, quinta elementare di S. Alberto non partiranno la prossima settimana ma più avanti, non appena si definiranno le

disponibilità di tutti i catechisti e le catechiste.
 Non è stato facile realizzare il calendario degli incontri. Le nostre tre parrocchie hanno un utenza scolastica che porta i ragazzi delle medie in 6

scuole differenti; scuole diverse sono frequentate pure alle elementari: tempi prolungati, rientri, e attività integrative spesso hanno reso
impossibile liberare un solo pomeriggio da tutti gli impegni. Molti sono poi gli appuntamenti sportivi. Il risultato è quello vedete che
sicuramente non accontenta tutti ma… di più è difficile.
 Un grazie comunque alle famiglie che scelgono per i loro figli il cammino della catechesi: sappiamo non essere un obbligo ma una scelta libera:
continuate a sostenerli!
 Grazie ai catechisti e alle catechiste che si sono resi disponibili nelle nostre parrocchie!

