
Comunità pastorale “Madonna delle Lacrime” 

Treviglio 

 

CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Per la parrocchia di 

CASTEL ROZZONE 

 

 

GIORNI DELL’INCONTRO DI CATECHESI 

Le catechesi di tutti i gruppi, dal I al IV anno di catechesi, si tengono la domenica mattina dalle 11.00 alle 

12.30 

 

 

 

INCONTRI PER I GENITORI E I RAGAZZI DEL PRIMO ANNO 

18 novembre incontro di presentazione del percorso incontro di presentazione ai genitori 

25 novembre celebrazione di accoglienza Nella messa: accoglienza dei fanciulli e delle famiglie 

16 dicembre domenica insieme di avvento 

24 marzo domenica insieme di quaresima 

26 maggio celebrazione del “Ci Stò” 

 

 

INCONTRI GENITORI E RAGAZZI DEL SECONDO ANNO 

2 dicembre domenica insieme 

20 gennaio celebrazione della consegna del Padre Nostro 

17 marzo domenica insieme 

18 maggio celebrazione della memoria del Battesimo 

INCONTRI GENITORI E RAGAZZI DEL TERZO ANNO 

18 novembre domenica insieme di avvento 

21 novembre alle 20.30 in Basilica celebrazione della consegna della Croce 

10 marzo domenica insieme di quaresima 



INCONTRI GENITORI E RAGAZZI DEL QUARTO ANNO 

25 novembre domenica insieme di avvento 

31 marzo ritiro cresimandi a Caravaggio 

9 maggio alle ore 21.00 in Basilica confessioni genitori e padrini, i ragazzi si confessano durnate l’incontro di 

catechesi precendente la celebrazione della prima comunione 

12 maggio alle ore 10.00  celebrazione delle prime comunioni in parrocchia 

 

 

CELEBRAZIONI PARTICOLARI DURANTE L’ANNO CATECHISTICO 

Novena di natale dal 16 al 21 dicembre per tutti i ragazzi della catechesi e pe le famiglie 

Raduno invernale degli oratori della comunità pastorale 4 febbraio 

Novena della Madonna delle lacrime dal 16 al 24 febbraio, celebrazione della festa della Madonna delle 

Lacrime 28 febbraio 

 

 

Celebrazioni Pasquali 

Domenica delle Palme 14 aprile 

 

Giovedi Santo 18 aprile  con la celebrazione della lavanda dei piedi, laccoglienza degli Olii Santi e la 

celebrazione della Messa nella Cena del Signore. 

Venerdi Santo 19 aprile con la celebrazione della Passione e Morte del Signore 

Sabato Santo 20 aprile  con la celebrazione della benedizione delle uova 

Domenica di Pasqua 21 aprile Con la celebrazione della resurrezione del Signore, durante le S. Messe di orario 

 

 


