
Parrocchia SS. Trinità 
Borgata Palera, 28 – 10024 Moncalieri TO – Tel.\Fax 011.647.06.23  
 

Parrocchia Beato Bernardo di Baden 
Via Don Minzoni, 20 – 10024 Moncalieri TO – Tel.\Fax 011.64.10.43  
  

INCONTRI GENITORI 
con figli iscritti al catechismo 2016/17 
 

Scrive il nostro Arcivescovo, Mons. Cesare Nosiglia: “… È essenziale 
che i ragazzi e genitori si inseriscano attivamente nella vita della comu-
nità. La catechesi e i sacramenti sono momenti forti di essa e come tali 
vanno dunque inseriti dentro un cammino di esperienza comunitaria che 
trova il suo momento più fecondo e coinvolgente nella celebrazione 
dell’Eucarestia domenicale nel Giorno del Signore… È  necessario che 
ragazzi e genitori siano messi in grado di sperimentare il vissuto feriale 
e festivo della parrocchia nelle sue forti esperienze iniziative di pre-
ghiera e carità, fraternità e festa…”. 
 
 

Anno B Lun 14 novembre Lun 16 gennaio Lun 20 febbraio 
Anno C Mar 15 novembre Mar 17 gennaio Mar 21 febbraio 

Anno D Mer 16 novembre Mer 18 gennaio Mer 22 febbraio 
Anno E Gio 17 novembre Gio 19 gennaio Gio 23 febbraio 
Anno F Ven 18 novembre Ven 20 gennaio Ven 24 febbraio 
 
 

1. Il percorso per i genitori ha l’obiettivo di aiutare gli adulti a pren-
dere coscienza del proprio cammino di fede, per accompagnare i figli; 
dopo una parte iniziale di catechesi degli adulti è sempre prevista una 
seconda parte dell’incontro con i rispettivi catechisti. 
 

2. Gli incontri si terranno sempre con unico orario dalle ore 21,00 
alle 22,30 presso l’oratorio della Parrocchia di Palera. 
 

3. I genitori che hanno più figli iscritti al catechismo e hanno concluso il 
percorso con i più grandi sono invitati a partecipare ai seguenti incontri 
di Scuola della Parola quaresimale a Palera: 
Martedì 7 e 14 marzo alle ore 21,00 nella cappella dell’oratorio. 
 

4. In caso di assenza all’incontro si prega contattare il catechista. 



Altri appuntamenti di “comunità”  (Borgo Aie) 
 

Grande castagnata, Domenica 16 ottobre 
Santa Messa (ore 9,30), pranzo comunitario e pomeriggio di giochi 
 

Tappa catechistica per l’anno B (II elementare) 
Sabato 5 novembre 
Incontro genitori-catechista e gioco per i ragazzi (ore 16,45), Santa 
Messa (ore 18,00 con consegna Vangelo) e cena insieme (ore 19,15) 
 

Tappa catechistica per l’anno E (V elementare) 
Sabato 26 novembre 
Incontro genitori-catechista e gioco per i ragazzi (ore 16,45), Santa 
Messa (ore 18,00 con consegna della Luce) e cena insieme (ore 19,15) 
 

Novena di Natale 
Dal 19 al 23 dicembre 
Santa Messa animata a turno dai gruppi del catechismo (ore 18,00) 
 

Festa dell’Infanzia Missionaria, Sabato 14 gennaio (a Palera) 
Accoglienza (ore 14,45), preghiera in chiesa, lancio palloncini e film 
 

Festa di Carnevale, Domenica 19 febbraio (a Borgo Aie) 
Accoglienza (ore 14,45), giochi in maschera per le due parrocchie 
 

Tappa catechistica per l’anno F (I media) 
Sabato 4 marzo 
Incontro genitori-catechista e gioco per i ragazzi (ore 16,45), Santa 
Messa (ore 18,00 con consegna del Credo) e cena insieme (ore 19,15) 
 

Tappa catechistica per l’anno C (III elementare) 
Sabato 25 marzo 
Prime confessioni (ore 16,00), giochi per i ragazzi e incontro genitori-
catechista (ore 16,45), Santa Messa (ore 18,00) e cena insieme (ore 19,15) 
 

Gita del Grazie con le famiglie e l’oratorio 
Domenica 2 aprile – Magenta, luoghi di Santa Gianna Beretta Molla 
 

Settimana Santa 
Dal 9 al 16 aprile (il 14 alle ore 15,00 Via Crucis) 
 

Tappa catechistica per l’anno D (IV elementare) 
Domenica 30 aprile (Villa Tumedei a Carmagnola) 
Dalle ore 10,00 alle 18,00 in preparazione alla Prima Comunione 


