
Un cammino per entrare nella 

vita cristiana... 
 

“Se essere cristiani fosse un reato e noi fossimo introdotti in tribunale e accusati di cristianesimo, saremmo 
assolti per assenza di prove, se non addirittura per non aver commesso il fatto”. 

Noi possiamo dimostrare di essere cristiani? Nella nostra vita quotidiana si possono rintracciare prove certe 
della nostra fede?  

Il cammino di Iniziazione Cristiana si propone di accompagnare le famiglie a riscoprire, insieme ai propri figli, 
una fede viva e vissuta. Lungo questo percorso, personale e comunitario, i ragazzi riceveranno anche i 
sacramenti della Confermazione e della Comunione. 

Il desiderio di riscoprire insieme la bellezza di essere cristiani, ha spinto le nostre comunità a ripensare con 
libertà e coraggio l’intera proposta dell’Iniziazione Cristiana cercando di rimettere al centro l’essenziale. 

 

DUE I PRINCIPI DAI QUALI SIAMO PARTITI PER RIPENSARE QUESTO CAMMINO: 

✓ Il desiderio di vivere insieme un’esperienza di Dio, abbandonando una modalità scolastica 
che mira principalmente all’ “istruzione religiosa” (scansione settimanale dell’ora di 
catechismo, classe, schede, automaticità dei passaggi) per provare a vivere insieme 
esperienze di fede, fatte di preghiera, di confronto, di gesti concreti, di incontro con Lui nella 
sua Parola. 

 

✓ Il desiderio di far percepire l’appartenenza alla Chiesa, a una comunità all’interno della 
quale si vive la propria fede. Per questo alcuni appuntamenti parrocchiali saranno parte 
integrante del nostro cammino e saremo invitati ad entrare gradualmente nella vita della 
nostra comunità, nei luoghi e nei tempi in cui essa si ritrova (la celebrazione domenicale, la 
scansione dell’anno liturgico fatta da tempi ben definiti e feste). 

 

COME FUNZIONA? 
Si tratta di qualche cosa di diverso rispetto al già noto catechismo settimanale: incontri tra famiglie 
alternati ad incontri dei soli ragazzi, non più distribuiti lungo tutto l’anno, ma in periodi concentrati; 
non più schede e lezioni, ma esperienze di vita cristiana.  

Modi e tempi tutti da scoprire! 

 

 

SERATA DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO CAMMINO 

Mercoledì 14 ottobre, ore 20.30, Teatro oratorio don Bosco 



 

 

INCONTRI SORGENTE 

Mercoledì sera dalle 20.30 – teatro Lolek 

 

È una proposta che vuole aiutarci a pensare per cercare di diventare cristiani 

realmente e non solo con un’appartenenza superficiale, scoprendo insieme come 

Gesù Cristo accompagna la nostra vita.  

 

1. E adesso cosa Gli rispondo? 

Mercoledì 28 ottobre 

2. Un modo di vivere il tempo 

Mercoledì 25 novembre 

3. Un modo di vivere lo spazio 

Mercoledì 16 dicembre 

4. …alla luce della Parola 

Mercoledì 20 gennaio 

5. …alla luce dell’Eucaristia 

Mercoledì 3 marzo 

6. …alla luce della Comunità 

Mercoledì 14 aprile 

7. …per un progetto di vita che cambi me stesso ed il mondo che mi 

circonda 

Mercoledì 19 maggio 

 

 

 

SERATA DI PRESENTAZIONE DEI VARI CAMMINI 

Per i genitori degli adolescenti (dalla 1^ alla 5^ superiore) 
Venerdì 9 ottobre, ore 20,30, sala Multimediale oratorio don Bosco 
 
Per i genitori dei bambini del cammino dell’Iniziazione Cristiana 
Mercoledì 14 ottobre, ore 20,30, Teatro oratorio don Bosco 
 
Per i genitori dei ragazzi preadolescenti (2^ e 3^ media) 
Venerdì 16 ottobre, ore 20,30, Teatro oratorio don Bosco 
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Perché scegliere di vivere un cammino di fede? Quest’anno proveremo a riscoprire le motivazioni profonde 

di questa scelta, cercheremo di capire che senso ha credere e per quale motivo vogliamo trasmettere questa 

fede ai nostri figli. 

 

 

 

Serata di presentazione del cammino 
Mercoledì 14 ottobre, ore 20.30, oratorio don Bosco 

 
15-22 ottobre - TEMPO PER LE ISCRIZIONI presso la segreteria del proprio oratorio 

 

1. Compila la preiscrizione on-line che trovi sul sito delle parrocchie (www.uprezzatovirle.it). 

2. Passa in segreteria a s. Giovanni per confermare l’iscrizione e compilare tutti i moduli necessari.  

 

ORARI DI APERTURA: 

giovedì 15 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

venerdì 16 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

sabato 17 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

martedì 20 ottobre dalle 15,00 alle 18,30 

mercoledì 21 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.00 

giovedì 22 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

 
NB: per poter partecipare agli incontri è necessario aver confermato l’iscrizione presso la 
segreteria e compilato i moduli previsti dal protocollo di sicurezza anti Covid. 
 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 22 novembre, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

Festa di Cristo Re 
Domenica 22 novembre 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 20 dicembre, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

 Confessioni per adulti 
Mercoledì 23 dicembre, 20.30, s. Carlo 

 Benedizione delle statuette di Gesù bambino 
24 dicembre, ore 14.30, oratorio don Bosco 

 Natale del Signore  
 

 Presepe vivente 
6 gennaio, ore 14.30, santuario di Valverde 

Incontro genitori e ragazzi  



Domenica 24 gennaio, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 Festa di carnevale 
Domenica 14 febbraio 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 7 marzo, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

 Confessioni per adulti 
Mercoledì 24 marzo, 20.30, s. Carlo 

 Pasqua di Risurrezione 
Domenica 4 aprile 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 16 maggio, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

 Festa di Pentecoste 
Domenica 23 maggio 
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Se il centro della fede cristiana è Gesù, non ci può essere altro punto di partenza che conoscere Lui.  
A tutti i nostri bambini verrà consegnato un Vangelo. Ne leggeremo insieme alcune pagine per scoprire la 
persona di Gesù, il suo modo di parlare, di fare, di stare con gli altri.  
Solo conoscendolo potremo comprendere cosa vuol dire essere cristiani e scegliere di vivere come Gesù. Il 
rinnovo delle promesse battesimali è espressione di questa scelta, del desiderio di vivere come Lui, di vivere 
la sua vita. Con il battesimo siamo entrati in questa vita, al termine del cammino di quest’anno, rinnovando le 
nostre promesse battesimali, esprimeremo il nostro desiderio di vivere con Lui e come Lui. 

 
 

Serata di presentazione del cammino 
Mercoledì 14 ottobre, ore 20.30, oratorio don Bosco 

 
15-22 ottobre - TEMPO PER LE ISCRIZIONI presso la segreteria del proprio oratorio 

 

1. Compila la preiscrizione on-line che trovi sul sito delle parrocchie (www.uprezzatovirle.it). 

2. Passa in segreteria a s. Giovanni per confermare l’iscrizione e compilare tutti i moduli necessari  

 

ORARI DI APERTURA: 

giovedì 15 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

venerdì 16 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

sabato 17 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

martedì 20 ottobre dalle 15,00 alle 18,30 

mercoledì 21 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.00 

giovedì 22 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

 
NB: per poter partecipare agli incontri è necessario aver confermato l’iscrizione presso la 
segreteria e compilato i moduli previsti dal protocollo di sicurezza anti Covid. 

 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 15 novembre, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

 Festa di Cristo Re 
Domenica 22 novembre 

Incontro genitori e ragazzi 
Celebrazione della consegna del Vangelo 
Domenica 6 dicembre, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

TEMPO PER LA CATECHESI IN FAMIGLIA Confessioni per adulti 
Mercoledì 23 dicembre, 20.30, s. Carlo 



(Verrà consegnato del materiale da utilizzare) Benedizione delle statuette di Gesù bambino 
24 dicembre, ore 14.30, oratorio don Bosco 

Natale del Signore  
 

Presepe vivente 
6 gennaio, ore 14.30, santuario di Valverde 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 10 gennaio, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 16 gennaio, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 23 gennaio, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 30 gennaio, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 6 febbraio, ore 14.30 

 

 Festa di carnevale 
Domenica 14 febbraio 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 28 febbraio, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 20 marzo, ore 14.30 

 

 Confessioni per adulti 
Mercoledì 24 marzo, 20.30, s. Carlo 

• Incontro ragazzi 
Sabato 27 marzo, ore 14.30 

 

 Pasqua di Risurrezione 
Domenica 4 aprile 

Incontro genitori e ragazzi 
Celebrazione del rinnovo delle promesse battesimali 
Domenica 9 maggio, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

 Festa di Pentecoste 
Domenica 23 maggio 
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Dio è Padre. Questa è la cosa più importante che Gesù è venuto a dirci. Quest’anno vogliamo conoscere Dio 
come Padre, vogliamo imparare a pregarlo come tale, come faceva Gesù. Di Dio vogliamo conoscere la 
misericordia. I bambini ne faranno esperienza vivendo per la prima volta la confessione. 

 
 

 

 

Serata di presentazione del cammino 
Mercoledì 14 ottobre, ore 20.30, oratorio don Bosco 

 
15-22 ottobre - TEMPO PER LE ISCRIZIONI presso la segreteria del proprio oratorio 

 

1. Compila la preiscrizione on-line che trovi sul sito delle parrocchie (www.uprezzatovirle.it). 

2. Passa in segreteria a s. Giovanni per confermare l’iscrizione e compilare tutti i moduli necessari  

 

ORARI DI APERTURA: 

giovedì 15 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

venerdì 16 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

sabato 17 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

martedì 20 ottobre dalle 15,00 alle 18,30 

mercoledì 21 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.00 

giovedì 22 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

 
NB: per poter partecipare agli incontri è necessario aver confermato l’iscrizione presso la 
segreteria e compilato i moduli previsti dal protocollo di sicurezza anti Covid. 

 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 15 novembre, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

 Festa di Cristo Re 
Domenica 22 novembre 

Incontro genitori e ragazzi 
Celebrazione della consegna del Padre Nostro 
Domenica 6 dicembre, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

TEMPO PER LA CATECHESI IN FAMIGLIA 
(Verrà consegnato del materiale da utilizzare) 

Confessioni per adulti 
Mercoledì 23 dicembre, 20.30, s. Carlo 

Benedizione delle statuette di Gesù bambino 
24 dicembre, ore 14.30, oratorio don Bosco 

Natale del Signore  
 



Presepe vivente 
6 gennaio, ore 14.30, santuario di Valverde 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 10 gennaio, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 16 gennaio, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 23 gennaio, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 30 gennaio, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 6 febbraio, ore 14.30 

 

 Festa di carnevale 
Domenica 14 febbraio 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 28 febbraio, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 20 marzo, ore 14.30 

 

 Confessioni per adulti 
Mercoledì 24 marzo, 20.30, s. Carlo 

• Incontro ragazzi 
Sabato 27 marzo, ore 14.30 

 

 Pasqua di Risurrezione 
Domenica 4 aprile 

• Incontro ragazzi 
Sabato 8 maggio, ore 14.30 

 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 9 maggio, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 15 maggio, ore 14.30 

 

Celebrazione delle PRIME CONFESSIONI 
Domenica 23 maggio, ore 15.00, s. Giovanni 

Festa di Pentecoste 
Domenica 23 maggio 
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Sfogliando la Bibbia ci immergiamo nella storia della salvezza, la storia di Dio che si è fatto vicino 
all’uomo. Durante il cammino i bambini riceveranno una Bibbia, insieme proveremo a rileggere la 
nostra storia per scoprire come Dio ha accompagnato e continua ad accompagnare la nostra vita. 
 
 

 
Serata di presentazione del cammino 

Mercoledì 14 ottobre, ore 20.30, oratorio don Bosco 

 
15-22 ottobre - TEMPO PER LE ISCRIZIONI presso la segreteria del proprio oratorio 

 

1. Compila la preiscrizione on-line che trovi sul sito delle parrocchie (www.uprezzatovirle.it). 

2. Passa in segreteria a s. Giovanni per confermare l’iscrizione e compilare tutti i moduli necessari.  

 

ORARI DI APERTURA: 

giovedì 15 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

venerdì 16 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

sabato 17 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

martedì 20 ottobre dalle 15,00 alle 18,30 

mercoledì 21 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.00 

giovedì 22 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

 
NB: per poter partecipare agli incontri è necessario aver confermato l’iscrizione presso la 
segreteria e compilato i moduli previsti dal protocollo di sicurezza anti Covid. 

 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 25 ottobre, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

 Festa di Cristo Re 
Domenica 22 novembre 

Incontro genitori e ragazzi 
Celebrazione della consegna della Bibbia 
Domenica 29 novembre, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 5 dicembre, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 12 dicembre, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 19 dicembre, ore 14.30 

 



 Confessioni per adulti 
Mercoledì 23 dicembre, 20.30, s. Carlo 

 Benedizione delle statuette di Gesù bambino 
24 dicembre, ore 14.30, oratorio don Bosco 

 Natale del Signore  
 

 Presepe vivente 
6 gennaio, ore 14.30, santuario di Valverde 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 17 gennaio, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

TEMPO PER LA CATECHESI IN FAMIGLIA 
(Verrà consegnato del materiale da utilizzare) 

 

 Festa di carnevale 
Domenica 14 febbraio 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 21 febbraio, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 27 febbraio, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 6 marzo, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 13 marzo, ore 14.30 

 

Celebrazione delle PRIME CONFESSIONI 
Domenica 21 marzo, ore 15.00, s. Giovanni 

 

 Confessioni per adulti 
Mercoledì 24 marzo, 20.30, s. Carlo 

 Pasqua di Risurrezione 
Domenica 4 aprile 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 25 aprile, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 
 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 8 maggio, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 15 maggio, ore 14.30 

 

 Festa di Pentecoste 
Domenica 23 maggio 
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Con il battesimo siamo entrati a far parte della comunità cristiana così com’è oggi. Quest’anno 
conosceremo la prima comunità cristiana, com’era, quali erano le sue caratteristiche, ci 
confronteremo con essa e ne scopriremo la bellezza, meravigliandoci forse di trovare dentro di noi il 
desiderio di essere parte a pieno di questa comunità. I ragazzi si prepareranno a ricevere i sacramenti 
della Confermazione e dell’Eucarestia che, completando il cammino di Iniziazione Cristiana, li 
inseriscono pienamente nella vita della comunità.   

 
 

Serata di presentazione del cammino 
Mercoledì 14 ottobre, ore 20.30, oratorio don Bosco 

 
15-22 ottobre - TEMPO PER LE ISCRIZIONI presso la segreteria del proprio oratorio 

 

1. Compila la preiscrizione on-line che trovi sul sito delle parrocchie (www.uprezzatovirle.it). 

2. Passa in segreteria a s. Giovanni per confermare l’iscrizione e compilare tutti i moduli necessari  

 

ORARI DI APERTURA: 

giovedì 15 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

venerdì 16 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

sabato 17 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

martedì 20 ottobre dalle 15,00 alle 18,30 

mercoledì 21 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.00 

giovedì 22 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

 
NB: per poter partecipare agli incontri è necessario aver confermato l’iscrizione presso la 
segreteria e compilato i moduli previsti dal protocollo di sicurezza anti Covid. 

 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 25 ottobre, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 7 novembre, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 14 novembre, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 21 novembre, ore 14.30 

 

 Festa di Cristo Re 
Domenica 22 novembre 



• Incontro ragazzi 
Sabato 28 novembre, ore 14.30 

 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 29 novembre, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 19 dicembre, ore 14.30 

              CONFESSIONI DI AVVENTO 

 

 Confessioni per adulti 
Mercoledì 23 dicembre, 20.30, s. Carlo 

 Benedizione delle statuette di Gesù bambino 
24 dicembre, ore 14.30, oratorio don Bosco 

 Natale del Signore 
 Presepe vivente 

6 gennaio, ore 14.30, santuario di Valverde 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 17 gennaio, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

TEMPO PER LA CATECHESI IN FAMIGLIA 
(Verrà consegnato del materiale da utilizzare) 

 

 Festa di carnevale 
Domenica 14 febbraio 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 21 febbraio, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 27 febbraio, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 6 marzo, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 13 marzo, ore 14.30 

 

 Confessioni per adulti 
Mercoledì 24 marzo, 20.30, s. Carlo 

• Incontro ragazzi 
Sabato 27 marzo, ore 14.30 
CONFESSIONI DI QUARESIMA 

 

 Pasqua di Risurrezione 
Domenica 4 aprile 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 25 aprile, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 
 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 22 maggio, ore 14.30 

 

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI E COMUNICANDI 
Domenica 23 maggio, nella Messa delle 10.30 

Festa di Pentecoste 
Domenica 23 maggio 
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Antiochia - 6° anno ICFR 
 

Durante quest’anno i ragazzi comprendono e ricevono i sacramenti della Confermazione e dell’Eucarestia 
che, completando il cammino di Iniziazione Cristiana, li inseriscono pienamente nella vita della 
comunità.   
Nella seconda parte dell’anno vivranno alcuni momenti con i loro educatori all’interno del gruppo 
medie che li accompagnerà poi per alcuni anni. 
 
 

Serata di presentazione del cammino 
Mercoledì 14 ottobre, ore 20.30, oratorio don Bosco 

 
15-22 ottobre - TEMPO PER LE ISCRIZIONI presso la segreteria del proprio oratorio 

 

1. Compila la preiscrizione on-line che trovi sul sito delle parrocchie (www.uprezzatovirle.it). 

2. Passa in segreteria a s. Giovanni per confermare l’iscrizione e compilare tutti i moduli necessari  

 

ORARI DI APERTURA: 

giovedì 15 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

venerdì 16 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

sabato 17 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

martedì 20 ottobre dalle 15,00 alle 18,30 

mercoledì 21 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.00 

giovedì 22 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 

 
NB: per poter partecipare agli incontri è necessario aver confermato l’iscrizione presso la 
segreteria e compilato i moduli previsti dal protocollo di sicurezza anti Covid. 

 
Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 22 novembre, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

Festa di Cristo Re 
Domenica 22 novembre 

• Incontro ragazzi 
Sabato 28 novembre, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 5 dicembre, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 12 dicembre, ore 14.30 

 

• Incontro ragazzi 
Sabato 19 dicembre, ore 14.30 

              CONFESSIONI DI AVVENTO 

 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 20 dicembre, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 



 Confessioni per adulti 
Mercoledì 23 dicembre, 20.30, s. Carlo 

 Benedizione delle statuette di Gesù bambino 
24 dicembre, ore 14.30, oratorio don Bosco 

 Natale del Signore  
 

 Presepe vivente 
6 gennaio, ore 14.30, santuario di Valverde 

➢ Gruppo medie 
Sabato 23 gennaio, ore 18.30, Virle 

 

➢ Gruppo medie 
              Sabato 13 febbraio, ore 20.00, teatro Lolek 

 

 Festa di carnevale 
Domenica 14 febbraio 

➢ Gruppo medie 
              Sabato 6 marzo, ore 18.30, Virle 

 

 Confessioni per adulti 
Mercoledì 24 marzo, 20.30, s. Carlo 

• Incontro ragazzi 
Sabato 27 marzo, ore 14.30 
CONFESSIONI DI QUARESIMA 

 

Incontro genitori e ragazzi 
Domenica 28 marzo, ore 15.00-17.00, s. Giovanni 

 

 Pasqua di Risurrezione 
Domenica 4 aprile 

 Confessioni per genitori e padrini 
Venerdì 9 aprile, 20.45, Virle 

PROVE della celebrazione della Confermazione e della 
Comunione PRIMO GRUPPO 
Sabato 10 aprile, ore 14.30, s. Giovanni 

 

CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE E DELLA 
COMUNIONE, PRIMO GRUPPO 
Domenica 11 aprile, ore 11.00, s. Giovanni 

 

PROVE della celebrazione della Confermazione e della 
Comunione, SECONDO GRUPPO 
Sabato 17 aprile, ore 14.30, s. Giovanni 

 

CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE E DELLA 
COMUNIONE, SECONDO GRUPPO 
Domenica 18 aprile, ore 11.00, s. Giovanni 

 

➢ Gruppo medie 
               Sabato 8 maggio, ore 18.30, Virle 

 

 Festa di Pentecoste 
Domenica 23 maggio 

 


