
CATECHISMO 
 
Iniziazione Cristiana 
   

L’iniziazione cristiana riguarda bambini e ragazzi, dalla 2^ alla 5^ elementare. 

L’iniziazione cristiana è un percorso di quattro anni nel quale vengono affrontati diversi argomenti 

e aspetti del Cristianesimo. 

Durante questo cammino i ragazzi, insieme ai propri catechisti, si preparano per ricevere i 

Sacramenti: 

 Prima Confessione – Quarta Elementare  

 Prima Comunione – Quarta Elementare 

 Cresima – Prima Media 

 

A Cornate (per i ragazzi di Cornate e Porto) 

Ogni settimana dalle 17.00 alle 18.00: 

 Lunedì: 4^ Elementare 

 Mercoledì: 3^ Elementare 

 Giovedì: 5^ Elementare 

Ogni settimana dalle 11.00 alle 12.00: 

 Sabato: 2^ Elementare  

  

A Colnago  

Ogni settimana dalle 17.00 alle 18.00: 

 Lunedì: 3^ e 4^ Elementare 

 

Ogni settimana dalle 9.30 alle 10.30: 

 Domenica: 5^ Elementare 

 

Ogni settimana dalle 9.30 alle 10.30: 

 Sabato: 2^ Elementare 

 

Durante l’anno vengono proposte ai ragazzi e ai genitori diverse iniziative, come gli incontri della 

domenica pomeriggio, la giornata del 2 giugno allo Stadio Meazza in cui tutti i Cresimandi della 

Diocesi incontrano il Cardinale, i ritiri di Avvento e Quaresima, animazioni delle celebrazioni… 

…e dopo la Cresima il catechismo continua con il gruppo dei Pre-Adolescenti… 
 

 

 



Pre-Adolescenti   

Il gruppo dei Pre-Adolescenti coinvolge i ragazzi dalla 1^ alla 3^ media delle tre Parrocchie. 

I ragazzi si incontrano settimanalmente secondo il seguente calendario: 

 

A Cornate (per i ragazzi di Cornate e Porto) 

Ogni settimana dalle 17.00 alle 18.30: 

 Venerdì (ogni 15 giorni): 1^ Media 

 

A Colnago  

Ogni settimana dalle 9.30 alle 10.30: 

 Domenica: 1^ Media 

 

 

I ragazzi di 2^ e 3^ Media, invece, si incontrano ogni mercoledì dalle 19.00 alle 20.00, a 

rotazione nei tre oratori. In quest’ora trascorrono momenti di gioco, di riflessione su vari 

temi e di divertimento insieme. Per chi lo desidera è possibile, dopo l’incontro, cenare 

insieme. 

Le tematiche affrontate sono di vario genere: non solo strettamente legate alla fede, ma anche ad 

argomenti di attualità. 

  

A metà anno i ragazzi di 2^ e 3^ media intraprendono cammini diversi: i più grandi, attraverso 

l’aiuto di un libro fornito dalla Diocesi per tutti i 14enni, si preparano a testimoniare nuovamente la 

loro fede e ad impegnarsi attivamente all’interno dell’Oratorio e della Comunità 

Parrocchiale, attraverso la Professione di Fede. 

  

Durante l’anno vengono proposte ai ragazzi (e ai genitori) diverse iniziative comuni a tutte e tre le 

Parrocchie, come: 

 Incontri della domenica pomeriggio 

 Ritiro di Avvento e di Quaresima con tutti i ragazzi del Decanato di Trezzo 

 Incontri speciali di catechesi con gli Oratori della Comunità Pastorale 

 Cene in Oratorio seguite da un film o da un gioco 

 Vendite di beneficenza in favore dell’oratorio o di altre iniziative di Carità 

 Incontro al Sacro Monte di Varese con il Cardinale (insieme a tutti i 14enni della Diocesi) 

 Pellegrinaggio di tre giorni a Roma per la 3^ media (insieme agli Oratori del Decanato di 

Trezzo) con udienza del Papa 

 Pellegrinaggio di tre giorni ad Assisi per la 2^ media (insieme agli Oratori del Decanato di 

Trezzo) 

  

…ma dopo la terza media non finisce qui!... 

 



Adolescenti 
 

 

 

Il gruppo Adolescenti -“Il GrAdo”- è formato dai ragazzi dalla 1^ Superiore in poi; si ritrova ogni 

domenica sera dalle ore 19.00, a rotazione nei tre oratori della Comunità Pastorale. 

L’incontro viene così strutturato: Catechesi, breve momento libero e Cena (facoltativa). 

Le tematiche affrontate sono di vario genere e spesso prendono spunto da alcuni sussidi della 

Fondazione degli Oratori Milanesi (F.O.M.).  

L’itinerario diocesano adolescenti, dal titolo “È bello con te”, ha introdotto alcune nuove attenzioni: 

un accompagnamento alla fede che va oltre il solo incontro di catechesi, delineandosi attraverso 

percorsi progettati ad hoc per il gruppo e il contesto specifico.   

  

Durante il momento di catechesi vengono proposti agli Ado riflessioni, giochi, spezzoni di film, 

ascolto di alcune canzoni, lavori di gruppo… , per far comprendere meglio loro l’importanza degli 

argomenti trattati. 

  

Durante l’anno vengono proposte ai ragazzi diverse iniziative, come: 

 Ritiro di Avvento e di Quaresima con tutti i ragazzi del Decanato di Trezzo 
 Convivenza di una settimana in Oratorio 
 Triduo Pasquale 
 Serate con film 
 Vacanza in luoghi importanti per la fede 
 Altri momenti comunitari con il Decanato di Trezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giovani 
 

All’interno del Gruppo Giovani vi sono ragazzi dai 20 ai 30 anni. 

Gli incontri, a cui partecipano i giovani di tutto il Decanato di Trezzo, si svolgono in alcuni 

momenti dell’anno, senza avere sempre lo stesso calendario. 

  

Al gruppo giovani vengono proposti diverse tipologie di incontri, quali: 

·        Incontri di catechesi 

·        Scuola delle parola 

·        Adorazione eucaristica 

·        Esercizi spirituali nel periodo di Avvento e Quaresima. 

.        Incontri Diocesani proposti dalla Pastorale Giovanile 

 

Inoltre il gruppo giovani partecipa alla vita parrocchiale e oratoriana collaborando con il Gruppo 

Adolescenti. 

  


