
Gruppi di Catechesi 

 
La Catechesi Sacramentale al Sacro Cuore 

Cosa prevede il cammino? Quando? 
 

 
Primo Anno  
Bambini di 6 anni  

Il cammino prevede un incontro mensile per i bambini, il primo martedì del mese dalle 
ore 18.30 alle 20 e cinque incontri di confronto per i genitori (il calendario lo stabiliremo 
insieme durante il primo incontro). Considerata l’età i bambini parteciperanno alla S. 
Messa con accanto i genitori.  

 
 

 

Secondo Anno  
Bambini di 7 anni  

Il cammino prevede un incontro mensile per i bambini, il secondo martedì del mese dalle 
ore 18.30 alle ore 20 e cinque incontri di confronto per i genitori (il calendario lo 
stabiliremo insieme durante il primo incontro). Considerata l’età i bambini 
parteciperanno alla S. Messa con accanto i genitori. 
 

In questo anno si sottolineerà l’importanza della partecipazione della famiglia alla 
Celebrazione Eucaristica Domenicale e si proporranno alcuni momenti di preparazione al 
Natale e alla Pasqua. 

 
 

 

Terzo Anno 
Bambini di 8 anni  

Il cammino prevede un incontro settimanale per i bambini la Domenica, la Celebrazione 
Eucaristica e cinque incontri di confronto per i genitori (il calendario lo stabiliremo 
insieme durante il primo incontro). 
 

Si sottolineerà l’importanza della partecipazione alla Celebrazione Eucaristica 
Domenicale e si proporranno alcuni momenti di preparazione al Natale e alla Pasqua. 
Durante quest’anno i bambini faranno esperienza della Riconciliazione (Confessione) in 
diversi momenti dell’Anno Liturgico. 

 
 

  

Quarto Anno 
Bambini di 9 anni 

Il cammino prevede un incontro settimanale per i bambini la Domenica, la Celebrazione 
Eucaristica e cinque incontri di confronto per i genitori (il calendario lo stabiliremo 
insieme durante il primo incontro) 
 

Si sottolineerà l’importanza della partecipazione alla Celebrazione Eucaristica 
Domenicale e si proporranno alcuni momenti di preparazione al Natale e alla Pasqua. 
Durante quest’anno i bambini faranno ancora esperienza della Riconciliazione 
(Confessione) in diversi momenti dell’Anno Liturgico e si accosteranno per la prima volta 
all’Eucaristia. 

 
 

 

Quinto Anno 
Ragazzi di 10 anni 

Il cammino prevede un incontro settimanale per i ragazzi, nel tardo pomeriggio del 
Giovedì e cinque incontri di confronto per i genitori (il calendario lo stabiliremo insieme 
durante il primo incontro). 
 

Saranno proposti ai ragazzi alcuni momenti di esperienza e servizio in alcuni ambiti della 
pastorale parrocchiale, in attesa di confermare la fede con il Sacramento della Cresima 

 
 

 

Sesto Anno 
Ragazzi di 11 anni 

Il cammino prevede un incontro settimanale per i ragazzi, nel tardo pomeriggio del 
Giovedì e cinque incontri di confronto per i genitori (il calendario lo stabiliremo insieme 
durante il primo incontro). 
 

Saranno proposti ai ragazzi alcuni momenti di esperienza e servizio in alcuni ambiti della 
pastorale parrocchiale, in attesa di confermare la fede con il Sacramento della Cresima 

 
 

 

Settimo Anno 
Ragazzi di 12 anni 

Il cammino prevede un incontro settimanale per i ragazzi, nel tardo pomeriggio del 
Giovedì e cinque incontri di confronto per i genitori (il calendario lo stabiliremo insieme 
durante il primo incontro). 
 

Saranno proposti ai ragazzi alcuni momenti di esperienza e servizio in alcuni ambiti della 
pastorale parrocchiale, in attesa di confermare la fede con il Sacramento della Cresima 

 


