
 
 

ANNO CATECHISTICO 2018-2019 

1° anno di catechismo (2° elementare) 

 

Per te genitore. 
Inizia per il vostro figlio il cammino del Catechismo. Cammino che dal giorno del 
Battesimo vi vede impegnati a non sprecare quel “grande”dono che avevate 
scelto per loro. E che adesso li accompagna a ricevere i sacramenti della 
Eucarestia (“Prima Comunione”) e Cresima, che insieme alla sacramento della 
Confessione, li introdurrà come cristiani adulti nella Chiesa. 

 Un cammino che vi vedrà sempre come primi protagonisti! 

Dal Progetto Catechistico Parrocchiale: “I genitori, per grazia e vocazione 
propria, sono i primi, indispensabili e attivi educatori alla fede dei figli. La 
famiglia mantiene, quindi, la missione e responsabilità primaria per la 
trasmissione dei valori e della fede …. 
… Per cui quanto riescono a dire e a fare loro nella propria casa, con il magistero 
della parola e della vita, incide nella coscienza e nell'animo dei ragazzi più di 
ogni altra azione educativa e catechistica successiva. 
Si chiede, perciò, ai genitori anzitutto di creare in casa un ambiente di fede 
vissuta nell'amore, nell'unità e nel dialogo tra coniugi e con i figli. Nello 
svolgimento della loro opera educativa, confidando nell'aiuto di Dio, dicono e 
testimoniano ai figli ciò che crede, spera e compie un cristiano nel suo vissuto 
quotidiano. Ricordiamo che la partecipazione alla Eucarestia domenicale nella 
Comunità è sempre la prima catechesi”. 
Ma in questo cammino non siete lasciati soli, la Parrocchia, la Comunità vi 
accompagna, vi sostiene, soprattutto attraverso il Catechismo.  
“La Parrocchia è disponibile ad accompagnare con pazienza ogni famiglia ad 
aprirsi all'ascolto e all'incontro con il Signore e la sua comunità. 
Perciò affinché il cammino si svolga nel migliore dei modi è importante la 
partecipazione della famiglia alle attività proposte, il suo interessarsi a quello 
che fanno a catechismo, e soprattutto che si mantenga vivo il dialogo con la 
Parrocchia e i catechisti”.  

Pertanto svolgeremo così l'anno di catechesi  
corrispondente alla 2° elementare:  

  



 

5 incontri per i genitori, 
dove è importante la presenza. 

 

martedì 6 novembre 

martedì 13 novembre 

martedì 20 novembre 

martedì 27 novembre 

martedì 11 dicembre 

Ogni incontro viene ripetuto nello stesso giorno, due volte in orari 
diversi: alle ore 8.30 e alle ore 18.30, affinché possiate scegliere 
l'orario compatibile con i vostri impegni. 
La sede di questi incontri è in Piazza Maria Ausiliatrice, 9 (casa 
parrocchiale) 

 

Inizio Catechismo 

La catechesi settimanale inizierà  

martedì 8 gennaio 2019,  

ore 17.00, 
in p.za Maria Ausiliatrice, 9. 

 
 
 
 

Dati utili per comunicare con la Parrocchia 

 

Parrocchia Maria Ausiliatrice 
Piazza Maria Ausiliatrice, 9 - 10152 TORINO 
 

Telefoni:  011 5224655 – 011 5224650 (Cell. Parroco 3384908977) 
Sito:  www.parrocchia.valdocco.it 
Mail:  parroco.valdocco@31gennaio.net 
 
 

Cordialmente ci auguriamo buon cammino catechistico! 
 


