Parrocchie di
Azzio, Comacchio, Orino

Lettera ai genitori
Circa l’Oratorio domenicale periodo 2012 - 2013
Gentili genitori.
Col finire dell’estate riprendiamo l’Oratorio domenicale e con esso quella componente essenziale che è la catechesi ai fanciulli che devono completare l’iniziazione
cristiana e, tra i giovani e gli adulti, a coloro che vogliono approfondire sempre più la
conoscenza del Signore Gesù e della sua Chiesa.
Dunque vorrei fornirvi tutte le informazioni necessarie circa gli appuntamenti e le
proposte d’Oratorio.
Cordialmente,
Don Emanuele
Dalla parrocchia, 1 ottobre 2012
_______________________________________________________
CATECHESI
LA DOMENICA DELLA FAMIGLIA CRISTIANA
ore 10:00 S. Messa nella chiesa parrocchiale di Comacchio
ore 11:00 catechesi ai fanciulli o laboratori liturgici e periodici incontri per genitori
ore 15:00 oratorio aperto a Comacchio per gioco insieme
IL PROGETTO CATECHISTICO NEL DETTAGLIO
Mons. Vescovo a disposto che dal prossimo Avvento il completamento
dell’Iniziazione Cristiana dei bambini già battezzati possa armonizzarsi con
l’Iniziazione Cristiana dei Fanciulli che chiedono il Battesimo, tanto da stabilire che
nello stesso giorno, oppure il giorno prima, venga ricevuto il Sacramento della Cresima prima di partecipare per la prima volta alla Santa Comunione Eucaristica. Per
ciò che riguarda il metodo e la forma della catechesi di completamento
dell’Iniziazione o di iniziazione, a parte i nomi che speriamo definitivi, nelle parrocchie di Azzio, Comacchio, Orino non cambia molto, avendo già da tempo progressivamente condotto quelle variazioni alla più consueta pratica della scuola di dottrina
a cui eravamo stati abituati fino a pochi anni fa. Quindi le nuove disposizioni vescovili avranno effetto per ciò che riguarda la Cresima e la partecipazione alla Prima Comunione a cominciare dai fanciulli di 8-9 anni che, secondo il progetto diocesano intraprendono il primo anno di discepolato. Per coloro che invece hanno ricevuto la
Prima Comunione nella scorsa Solennità dell’Ascensione si procederà come fatto
fin’ora.
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La Domenica, dunque, dopo la Santa Messa con i fanciulli e i ragazzi si terranno alternativamente, come ormai da tre anni, incontri di catechismo e di formazione liturgica. In concomitanza di tali incontri anche ai genitori è data la possibilità di partecipare ad una catechesi apposita. Tuttavia i genitori che hanno figli di età inferiore
agli 8 - 9 anni, dovranno con particolare cura, secondo le nuove disposizioni diocesane, prestare attenzione alle tappe catechistiche dei loro figli che via via si faranno
più esigenti. Si rende necessario anche l’acquisto di nuovi sussidi.
ADEMPIMENTI IN PREPARAZIONE AI SACRAMENTI CHE COMPLETANO L’INIZIAZIONE CRISTIANA
Ai genitori interessati si richiede:
per i figli che hanno già ricevuto almeno la prima volta il Sacramento della Penitenza
- la presentazione della domanda per uno dei Sacramenti;
- il colloquio di verifica dell’apprendimento dei contenuti essenziali della fede del
candidato.
Per i candidati alla Prima Comunione:
- la partecipazione al ritiro e alla preghiera di Consacrazione mariana;
- alla vigilia del sacramento la prova e la Confessione.
Per i candidati alla Cresima:
- Ritiro e invocazione dello Spirito;
- Confessione a tempo opportuno.
per i figli che non hanno ancora ricevuto il Sacramento della Penitenza
- la presentazione della domanda per il completamento dell’iniziazione Cristiana;
- consegna e riconsegna degli elementi della fede;
- incontri specifici con i genitori;
- colloqui di verifica dell’apprendimento delle formule di preghiera e dei contenuti
essenziali della fede del candidato in vista delle singole tappe progressive.
LE CELEBRAZIONI E LE CONVOCAZIONI DI PREGHIERA COMUNITARIA DURANTE L’ANNO LITURGICO
IL MISTERO EUCARISTICO: ogni Domenica, giorno del Signore; Visita Eucaristica quotidiana e
Adorazione Eucaristica mensile; Quarantore; Processione del Corpus Domini; Atto di riparazione al Sacro Cuore; Atto di consacrazione a Cristo Re.
IL MISTERO DELL’INCARNAZIONE: Avvento, Novena di Natale e Presepio vivente; Messa del
Santo Natale; della sua Ottava; Messa e Bacio del Santo Bambino il giorno dell’Epifania; la
processione con le candele benedette alla festa della Presentazione di Gesù al Tempio.
IL MISTERO DELLA PASQUA: Mercoledì delle Ceneri e la Quaresima; la celebrazione penitenziale settimanale; la Domenica delle Palme; la Via Crucis vivente del Mercoledì santo e il Triduo pasquale; la celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.
IL MISTERO DELLA COMUNIONE DEI SANTI: La festa di Tutti i Santi e il suffragio dei morti con la
visita al cimitero; san Giuseppe; San Giovanni B.; Santi Pietro e Paolo; le feste della Madonna, con il rosario nel mese mariano e l’Atto di consacrazione delle famiglie al cuore
Immacolato di Maria alla fine del mese di Maggio.
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LE ATTIVITÀ A COLPO D’OCCHIO
FASCIA DI ETÀ / PERCORSO
1° anno di evangelizzazione
Bambini di 6-7 anni / 2 gruppi
percorso con genitori
Miriam e Federica, Franca e Massimiliano
2° anno di evangelizzazione
Bambini di 7-8 anni / percorso con genitori
Arianna
1° anno di discepolato
Fanciulli di 8-9 anni / percorso con genitori
Nicoletta e Tiziana
Fanciulli di 9-10 anni (4° elementare)
Parroco
Preadolescenti di 10-11 anni (5° Elementare)
Elisabetta e Lucia
Preadolescenti di 11-13 anni
Andrea e Simone
Cresimandi

GIORNO

ORA E LUOGO

Domenica

ore 11:00 Comacchio - oratorio

Domenica

ore 11:00 Comacchio - oratorio

Domenica

ore 11:00 Comacchio - oratorio

Domenica

ore 11:00 Comacchio - oratorio

Domenica

ore 11:00 Comacchio - oratorio

Domenica

ore 11:00 Comacchio - oratorio

Lunedì
(convocazione aggiuntiva e straordinaria)
dei mesi di
ore 18:00 Comacchio - oratorio
Parroco
marzo e aprile
Adolescenti di 13 anni compiuti e giovani
Mercoledì
ore 18:30 Comacchio – oratorio
Una Domenica
Genitori
ore 11:00 Comacchio – chiesa parr.
al mese
(cfr. calendario)

Per Tutti (Adorazione comunitaria) e)
Giovani e Adulti (catechesi)
Giovani e Adulti (corso biblico)
Giovani e Adulti (Rosario meditato)
Laboratorio di canto
Coro giovani
Laboratorio di formazione liturgica
Elisabetta
Corale san Lorenzo
Coro giovani
Gioco libero o attività di animazione
Gioco calcio organizzato e assistito

Primo venerdì
Secondo venerdì
Terzo venerdì
Quarto venerdì

ore 20:30 Azzio – chiesa parr.
ore 20:45 Comacchio – oratorio
ore 20:45 Comacchio – oratorio
ore 20:45 Comacchio – oratorio

Domenica

ore 11:00 Comacchio - oratorio

Domenica

ore 11:00 Comacchio - oratorio

Mercoledì
definire
Domenica
Mercoledì

ore 20:45 Comacchio – oratorio
definire
ore 15:00 Comacchio - oratorio
ore 17:45 Orino – centro sportivo
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CALENDARIO PER L’UTILITÀ DEI GENITORI
INIZIATIVE PARTICOLARI
SETTEMBRE

CATECHISMO

LABORATORI

GENITORI

7; 21

14;28

28

CANDITATI
AI SACRAMENTI

22 festa dell’Oratorio

OTTOBRE

1 Santi; 2 Defunti (Messa ore 20:30); 4 Vittime
NOVEMBRE di ogni guerra; 25 Consacrazione a Cristo
Re
7; Adorazione; 8 Immacolata; dal 16 NoDICEMBRE vena di Natale; 23 Presepio vivente; 25
Natale; 31 Ringraziamento
1 Ottava di Natale - Madre di Dio; 4 AdoGENNAIO razione; 6 Epifania e Bacio santo Bambino;
20 palio di sant’Antonio;
1 Adorazione; 2 Candelora; 3 san Biagio;
FEBBRAIO 13 Mercoledì delle Ceneri(Messa ore 20:30);
22 celebrazione penitenziale
Ogni venerdì celebrazione penitenziale;
19 san Giuseppe(Messa ore 20:30); 21 -23
quarantore eucaristiche; 24 Domenica delMARZO
le Palme; 27 Via Crucis vivente; 28 Messa
nella cena del Signore (Messa ore 20:30);
29;30;31 Triduo Pasquale;
5 Adorazione; 8 Annunciazione del SignoAPRILE
re (Messa ore 20:30);25 -1 maggio Pellegrinaggio Mariano
Rosario nei cortili; 3 adorazione; 9 Ascensione; 12 Prima Comunione; 13 Madonna
MAGGIO di Fatima - consacrazione delle Famiglie;
19 Pentecoste; 30 Processione Corpus
Domini
7 Sacro Cuore - Atto di riparazioen (Messa
ore 20:30); 24 S. Giovanni B. (Messa ore 20:30);
GIUGNO
28 inizio oratorio feriale estivo; 29 Santi
Pietro e Paolo (Messa ore 20:30);
Oratorio feriale estivo;
LUGLIO
Madonna degli Angeli ad Azzio
AGOSTO

San Lorenzo a Orino

SETTEMBRE

Addolorata a Comacchio e Festa
dell’Oratorio

11; 25

18;

18

2;16

9

9

Data Cresima da
definire

13;27

10;24

3;17

17

3
Consegne
6 -9 anni

10, 18

7;21

3;17

17

14
Consegne

14;28

6 -9 anni

9 atto di af5

9 ritiro
comunicandi; 11

fidamento
(genitori co- prove e confessione
municandi)

Ammissione al
discepolato

