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Memo I media 
Per tutti 
 

Tutte le domeniche celebriamo l’Eucaristia dedicata ai ragazzi 
e alle loro famiglie. Essa è il momento centrale che 
contraddistingue la vita cristiana, con l’ascolto della Parola di 
Dio e la frazione del pane che ricorda il dono di Gesù. Viene 
proposta in due orari: alle 10 della domenica mattina, oppure 
nel nuovo orario sperimentale aggiunto per accogliere tutte le 
famiglie del catechismo in questi tempi di contingentamento: 
sabato sera alle ore 19. Per partecipare occorre iscriversi su 
www.gan.mi.it.  

 

Per i ragazzi, in preparazione alla Cresima 
 

Ci saranno 6 appuntamenti, il giovedì, dalle 17 alle 
18, in Oratorio. L’accoglienza avverrà alle 17 in 
punto, in cinque luoghi diversi, ciascuno per ogni 
gruppo di catechismo. I ragazzi verranno dunque 
portati in Chiesa per la prima parte dell’incontro.  
Dopo la preghiera, alle 17.25, i gruppi andranno 
nelle rispettive aule per il momento con le 
catechiste. Il tutto si conclude alle 18.00 e i ragazzi 
vengono ritirati nello stesso punto dove sono stati 
lasciati.  
 

Calendario fino alla Cresima 
 

Gi 8 ottobre Incontro 1 
Gi 15 ottobre Incontro 2  
Gi 22 ottobre Inc. 3(conf. g. Elena/Rita-Mau) 
Gi 29 ottobre Incontro 4  
Gi 5 novembre Incontro 5 (conf. g. Paolo) 
Gi 12 novembre Incontro 6 (conf. g. Anna) 
 

CRESIME 
 

Sa 14 novembre 2020 ore 11 
Cresime gruppi Anna e Paolo 

 
Sa 14 novembre 2020 ore 15.30 

Cresime gruppi Elena e Rita 
 

Per i ragazzi, dopo la Cresima 
 
Inizia una nuova avventura! Quella de gruppo 
medie, che si trova dalle 17.30 alle 19, in Oratorio, 
tutti i venerdì. L’accoglienza avverrà dalle 17.15, 
secondo modalità che saranno indicate dagli 
educatori.  

 
Primo appuntamento  

degli incontri del dopo cresima: 
venerdì 20 novembre, ore 17.30  

in Chiesa 
 
 



COME TENERSI AGGIORNATI? 
 

E’ possibile tenersi aggiornati settimanalmente 
consultando Il “foglietto”, organo di comunicazione 
della parrocchia, disponibile in Chiesa all’ingresso 

o sul sito www.gan.mi.it. 
 

PER COMUNICAZIONI: 
 
SEGRETERIA PARROCCHIALE tel. 02.27200882  
Orari di apertura 
dalle 9.30 alle 11.30dal martedì al venerdì 
e dalle 16.30 alle 18.30 il lunedì e giovedì 
 

NORME COVID-19 
Viene consegnato a tutti il patto di 
corresponsabilità da firmare e restituire il giorno 
del primo incontro, oppure in segreteria durante 
gli orari di apertura  

 
PARROCO DON ALESSANDRO  

tel. 328/8861369 
 

INGRESSO IN ORATORIO  
PER I GRUPPI DI CATECHISMO 

 
I bambini arriveranno alle 17 (si raccomanda 
puntualità, soprattutto nei mesi freddi, onde 
evitare che si creino attese nel raduno di tutto il 
gruppo). 
Ciascuna catechista riceve i propri bambini in un 
luogo diverso, all’aperto, ma sempre sotto una 
tettoia, così da non avere problemi in caso di 
pioggia. L’accompagnatore si terrà a distanza e 
lascerà il proprio bimbo alla catechista che lo farà 
avvicinare agli altri dopo averne misurato la 
temperatura. 
La restituzione dei bambini avviene un’ora dopo 
ovvero alle 18, nello stesso luogo. 
Si raccomanda la puntualità. 

 
  

http://www.gan.mi.it/

