
INCONTRO GENITORI III ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA 

                                   Festa dell’Oratorio  

                        San Domenico Savio, Calderara 

               San Luigi Gonzaga, Dugnano e Incirano 

 

 

Domenica 27 settembre – Domenica 4 ottobre 2020 

 

 

 

Arcabas, l’angelo e il pittore 
 
 

“Piace alzare gli occhi della fede sulla virtù di questo Artista. (…).  

Riempie un fanciullo che suonava la cetra e lo fa diventare il salmista, 

riempie un fanciullo dedito all’astinenza, e ne fa un giudice di vecchi;  

riempie un pescatore e ne fa un predicatore! Quale Artista è questo Spirito!  

Tutto ciò che vuole avviene senza indugio. Appena tocca la mente insegna, e 

il suo tocco è già insegnare. Appena illumina l’animo umano, lo cambia; 

 subito gli fa rinnegare ciò che era, subito lo rende ciò che non era”.  

(Gregorio Magno, Homiliae). 

 

 

 

 

 



 

- Il TERZO ANNO del cammino di Iniziazione Cristiana continua e precisa 

quanto vissuto lo scorso anno: passiamo da scoprirci discepoli per 

riconoscerci AMICI; essere considerati amici – lo sappiamo per 

esperienza – vuol dire entrare in intimità, considerare quello/a che ti sta 

davanti in un legame unico e serio, concreto e di fiducia con te e la tua 

vita. Ci diciamo amici di un altro se abbiamo delle “prove”, se 

sperimentiamo dei “segni”. Così avviene anche per chi diventa e si 

scopre amico di Gesù. Come? 

- Nel dono grande del PERDONO e dell’EUCARESTIA. 

- LA MESSA DOMENICALE; 

- LA FEDE IN FAMIGLIA: la PREGHIERA INSIEME a mamma e papà; il 

PARLARE DI DIO; il compiere scelte chiare dove Dio e la fede non sono 

assenti. 

- LA FEDELTA’ e DISPOSIZIONE POSITIVA E DI STIMA nei confronti del 

cammino e delle proposte.  

- Al centro di questo anno vi sono i sacramenti del Perdono e dell’Amore: 

la RICONCILIAZIONE E L’EUCARESTIA. 

- Non sono tappe, ma sono responsabilità: cambiano la vita e la illuminano 

di un senso più profondo, unico, insostituibile. Qualsiasi dono, relazione, 

esperienza, regalo che i vostri figli riceveranno dalla vita e da voi potrà 

mai competere. Pensate a che peso hanno per voi l’amore e il perdono. 

E provate a pensare che Dio questo lo dona a tutti i suoi amici, in modo 

perfetto, “da Dio” … ci verrebbe da dire! 

 
 

COME SI STRUTTURA IL PERCORSO: 

- Gli incontri di catechesi avranno cadenza quindicinale;  

• MERCOLEDI’ presso l’Oratorio San Luigi di Dugnano per le 

Parrocchie di Dugnano e Incirano, dalle 17.00 alle 18.30.  

• SABATO per la Parrocchia di Calderara, dalle 11.00 alle 12.15. 

- Le date di inizio sono:  

• DUGNANO-INCIRANO: mercoledì 28 ottobre per il gruppo A 

        mercoledì   4 novembre per il gruppo B 

• CALDERARA: sabato 31 ottobre per il gruppo A 

  sabato   7 novembre per il gruppo B  

DA NON DIMENTICARE (e saltare!): 

- PRIMA CONFESSIONE: a Dugnano e a Incirano presso il Santuario 

dell’Annunciazione ALLE ORE 15.00 DOMENICA 17 GENNAIO 2021. 



- IL RITIRO DI PREPARAZIONE: presso l’Oratorio San Luigi di Dugnano 

(via Toti 4) SABATO 16 GENNAIO 2021 (dalle ore 9.30 alle ore 12.30) – alle 

ore 11.00 i genitori sono invitati per un incontro con il sacerdote. 

 

- PRIMA CONFESSIONE: a Calderara presso la Chiesa Parrocchiale ALLE 

ORE 15.00 DOMENICA 24 GENNAIO 2021. 

- IL RITIRO DI PREPARAZIONE: presso l’Oratorio San Domenico Savio 

(Via Vivaldi 7) SABATO 23 GENNAIO 2021 (dalle ore 9.30 alle ore 12.30) – 

alle ore 11.00 i genitori sono invitati per un incontro con il sacerdote. 

 

- PRIMA COMUNIONE: a Dugnano e a Incirano presso il Santuario 

dell’Annunciazione DOMENICA 16 MAGGIO 2021 (gli orari verranno 

comunicati in seguito – dobbiamo valutare e attendere le indicazioni 

sanitarie). 

- IL RITIRO DI PREPARAZIONE: presso l’Oratorio San Luigi di Dugnano 

(via Toti 4) SABATO 8 MAGGIO 2021 (dalle ore 9.30 alle ore 12.30) 

 

- PRIMA COMUNIONE: a Calderara presso la Chiesa Parrocchiale 

DOMENICA 23 MAGGIO 2021 (gli orari verranno comunicati in seguito – 

dobbiamo valutare e attendere le indicazioni sanitarie). 

- IL RITIRO DI PREPARAZIONE: presso l’Oratorio San Domenico Savio 

(via Vivaldi 7) SABATO 15 MAGGIO 2021 (dalle ore 9.30 alle ore 12.30) 

 

- PER I GENITORI: un momento di incontro con i sacerdoti 

DOMENICA 18 APRILE 2021 

• presso l’Oratorio San Luigi in Dugnano alle ore 15.30   

• presso l’Oratorio San Domenico Savio in Calderara alle ore 16.30. 

Nel pomeriggio a partire dalle ore 15.00 i ragazzi saranno invitati a un 

pomeriggio di animazione nei rispettivi Oratori.  

 
 

- VITA DI ORATORIO: quest’anno vogliamo tornare a vivere le nostre realtà 

educative; vi chiediamo di lasciarvi coinvolgere e incuriosire man mano 

riceverete le proposte di vita nel cammino della nostra Comunità 

Pastorale. 

- Ogni iniziativa richiederà la condivisione dei dati personali necessari per 

l’iscrizione, che è obbligatoria e garante dal punto di vista dell’adesione 

alla proposta e ai fini assicurativi. 

- Viene sempre condivisa con voi la possibilità di contribuire con una quota 

al cammino: le strutture, il materiale, le bollette le paghiamo anche noi! 



Ognuno si senta libero di contribuire come e quanto vuole. Secondo la 

libertà e la disponibilità di ciascuno. 

- Le comunicazioni ufficiali degli orari, delle diverse proposte comunitarie, 

le note riguardanti il vostro cammino saranno sempre divulgate a mezzo 

mail. 

 

NOTE DEL TEMPO PRESENTE 

- Tutte le iniziative in Oratorio e nelle nostre Chiese osservano scrupolosamente le 

norme governative e sanitarie in seguito alla pandemia COVID 19. Le sale, gli 

spazi, le iniziative, il materiale saranno sempre sanificati, organizzati secondo le 

distanze stabilite.  

 

- E’ richiesto che venga compilato con precisione e consegnato il PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’: ai fini di legge non sarà possibile far accedere ai cammini 

e alle strutture chi non lo avesse depositato all’inizio del cammino. 

 

DI SEGUITO LE NORME STABILITE E RICHIESTE DALLA DIOCESI DI MILANO 

(che abbiamo adottato)  

- La capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a sedere saranno tali da 

garantire sempre la distanza interpersonale di un metro.  

- Le modalità di entrata e uscita saranno tali da evitare la formazione di 

assembramenti e consentire sempre il rispetto della distanza interpersonale di un 

metro.  

- Non potrà prendere parte agli incontri:  

• chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi 

influenzali;  

• chi è in quarantena o in isolamento domiciliare;  

• chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 

giorni precedenti.  
 

- Negli ambienti della parrocchia la mascherina sarà sempre indossata.  

- Sarà tenuto con cura un registro dei presenti.  

- Si rispetteranno e i minori saranno invitati a rispettare le norme igieniche (lavarsi o 

igienizzarsi spesso le mani; tossire nel gomito o su un fazzoletto; non toccarsi il viso…).  

- Saranno arieggiati spesso i locali e garantite quotidiana pulizia e igienizzazione di 

tutte le superfici. 

 


