COMUNITÀ
DI RONCAGLIA
La comunità per i suoi ragazzi
Carissimi ragazzi, genitori e famiglie della nostra Comunità. Vi presento in questo foglio un semplice schema
di quello che quest’anno la parrocchia propone ai ragazzi, nei percorsi di Formazione Cristiana (Catechismo)
e nei Gruppi (ACR e Giovanissimi). Sono “occasioni”. Le chiamerei proprio così. Occasioni da non perdere per
crescere, stare insieme, formare gruppo e compagnia. Per conoscere, specialmente per i più piccoli, un volto
di Dio simpatico e accogliente, pieno di affetto per ciascuno di noi. Nella massima libertà… ecco le proposte:

PERCORSI DI FORMAZIONE CRISTIANA (CATECHISMO)
1°
2°
3°
4°
5°

elementare (gruppo dell’accoglienza): incontri quindicinali la domenica mattina dopo la messa delle 9:30.
elementare: incontri quindicinali la domenica mattina dopo la messa delle 9:30.
elementare: doppia possibilità > venerdì dalle 16:15 alle 17:15; > sabato dalle 15:00 alle 16:00.
elementare: doppia possibilità > venerdì dalle 16:15 alle 17:15; > sabato dalle 15:00 alle 16:00.
elementare (l’anno dei sacramenti) > venerdì dalle 16:15 alle 17:15; > sabato dalle 15:00 alle 16:00.

1° media (fino alla Cresima, 04 dicembre 2016) incontro settimanale venerdì dalle 17:30 alle 18:30.
1° media (dopo la Cresima venerdì dalle 17:30 alle 18:30.
2° media – gruppo della Testimonianza – venerdì dalle 17:30 alle 18:30.
► incontro di presentazione del cammino, di partenza e formazione gruppi con la presenza di ragazzi e
genitori per 1° e 2° elementare domenica 23 ottobre dopo la messa delle 9:30 in salone del patronato.
► incontro di presentazione del cammino, di partenza e formazione gruppi con la presenza di ragazzi e
genitori per 3°, 4°, 5° elementare venerdì 21 ottobre ore 16:15 in salone del patronato (sala Zanetti).
► incontro di presentazione del cammino, di partenza e formazione gruppi con la presenza di ragazzi e
genitori per 1° e 2° media venerdì 21 ottobre ore 17:30 in salone del patronato (sala Zanetti).

GRUPPI (ACR e GIOVANISSIMI)
ACR Elementari == la domenica dopo la messa delle 9:30 == inizio con la festa di domenica 16 ottobre.
ACR Medie (1° e 2°) == il sabato pomeriggio alle 15:00 == inizio con la festa di domenica 16 ottobre.
Gruppo 14enni (3° media) == il mercoledì alle 20:45 == incontro di partenza venerdì 21 ottobre 20:45.
Gruppo Giovanissimi 1° superiore == il giovedì alle 20:45 == incontro di partenza giovedì 20 ottobre 19:30.
Gruppo Giovanissimi 2° superiore == il mercoledì alle 20:45 (per ora quindicinale) == già iniziato.
Gruppo Giovanissimi 3° e 4° superiore == il martedì alle 20:45 == già iniziato.

Grazie di cuore ai Catechisti, agli Animatori e a tutti coloro che appoggiano e
sostengono queste proposte. Con l’augurio di un buon cammino a tutti!
don Francesco

