
PREGHIERA A GESU’ PER  IL FIGLIO 
O Gesù che ci hai amati   

sino a darci la più grande manifestazione del tuo amore 

mediante il sacrificio eucaristico, 

fa' che abbiamo a preparare degnamente questo nostro figlio 

ad accostarsi per la prima volta alla mensa eucaristica: 

preservalo dagli assalti del male, 

fortifica la sua fede, aumenta il suo amore 

e ornalo di tutte quelle virtù 

che lo rendono degno di riceverti con frutto. 

Amen 
 

IL TUO SGUARDO  (Preghiera della famiglia) 
È bello, Signore, sapere che il tuo sguardo 

accompagna i nostri giorni  

come un custode notturno  che veglia Fino al mattino. 
 

È bello sentire il calore della tua amicizia 

che ci dà forza per vivere 

e motivi per continuare a sperare. 
 

È bello trovare in te la roccia sicura 

su cui poter poggiare i piedi 

quando vacillano o sono stanchi per il lungo viaggio. 
 

È bello vedere in te il padre 

che in ogni istante ci accoglie come figli 

con un amore infinito. 
 

È bello parlare con te nel silenzio della notte, 

raccontarti le nostre avventure, 

le fatiche quotidiane, i sogni e anche i peccati. 
 

È bello, alla fine del giorno, 

addormentarci sotto il tuo sguardo 

e dirti semplicemente: Grazie! 

 
Pregare non è evadere dai problemi del tempo. 

È scegliere di affrontarli non da soli, ma insieme a Dio. 

Parrocchia 
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Anno catechistico 2018 – 2019 



PREPARAZIONE  

ALLA PRIMA COMUNIONE 
 

INCONTRI 2018 – 2019 
 

 

GIOVEDÌ  25   OTTOBRE  
Incontro genitori: ore 14,15  o 20,45:  
 

DOMENICA   11 NOVEMBRE  ORE 10.45         
S. Messa  per bambini e genitori 

Presentazione alla Comunità    

          

GIOVEDÌ   22  NOVEMBRE  
Incontro genitori: ore 14,15  o 20,45:  
 

MARTEDÌ  27  NOVEMBRE  
Catechesi in famiglia: i bambini restano a casa 
 

GIOVEDÌ  24 GENNAIO             
Incontro genitori: ore 14,15 o 20,45 
 

DOMENICA 10 FEBBRAIO: ORE 10.45     
S. Messa animata  bambini          

 

SABATO         23  FEBBRAIO 

DOMENICA  24  FEBBRAIO                              
 

Partenza con bus  dall’Oratorio: ore  14,15 
 

MERCOLEDÌ    6 MARZO            
Sante Ceneri:   ore  17,30 
  

DOMENICA   17  MARZO: ORE 10.45 
S. Messa animata bambini  
  

Catechesi presso il Museo Berna-

reggi nella Cattedrale di Bergamo 

GIOVEDÌ   14   MARZO  
Incontro genitori: ore 14,15 o 20,45 
 

MARTEDÌ  19  MARZO  
Catechesi in famiglia:  i bambini restano a casa 
 

GIOVEDÌ  4  APRILE  
Incontro genitori: ore 14,15 o 20,45 
 

MARTEDÌ  9  APRILE 
Distribuzione  tunichette 
 

GIOVEDÌ       18   APRILE  - GIOVEDÌ SANTO 
( ritrovo)    ore 16,00 

S.Messa e Lavanda dei piedi :  ore 17,00 
  

DOMENICA  28  APRILE  

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER GENITORI E BAMBINI    
  

SABATO  4   MAGGIO   
Prove per la Celebrazione:  ore 14,30 
  

DOMENICA  5  MAGGIO  

S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
  

DOMENICA  2  GIUGNO        

FESTA DEL CORPUS DOMINI  
S. Messa ore 10,30 e Processione 
 

LUNEDÌ  3  GIUGNO        
Restituzione  tunichette : ore 14,30 – 15,30  
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