
PARROCCHIA  SAN GIUSEPPE 
SALESIANI  MOLFETTA 

Insieme…Insieme…Insieme…   

per vivere l’Anno per vivere l’Anno per vivere l’Anno 

della Misericordia.della Misericordia.della Misericordia.   

CATECHESI 2015 - 2016 

ATTIVITA’  

IN ORATORIO 

Parrocchia San Giuseppe 
Oratorio Salesiano 
Centro Giovanile 
Via Aurelio Saffi 

70056 MOLFETTA (BA) 
Tel. 080 3388633 

Email: molfetta@donboscoalsud.it 

Calcio Mini 
2005-2007 

Calcio Propaganda 
2003-2004 

Volley Propaganda - Under 15 
2001-2004 

Partecipando all’Oratorio potrai conoscere tutte Partecipando all’Oratorio potrai conoscere tutte Partecipando all’Oratorio potrai conoscere tutte 

le altre attività che verranno proposte.le altre attività che verranno proposte.le altre attività che verranno proposte.   

Gruppo Ministranti
Gruppo Ministranti
Gruppo Ministranti   

Contemporanea 

Classic
a 

Moderna 

Hip - H
op   

Ritm
ica 

Calcio Under 15 
2001-2002 



Ore 08.00  Per tutti i fedeli 

Ore 10.00  Per i ragazzi 2^,3^, 

       4^ elementare genitori e tutti i fedeli. 

Ore 11.15  Per i ragazzi di 5^ Elem.,  

            1^-2^ Media genitori e tutti  i fedeli. 

Ore 18.30 (19.00 ora legale) Per tutti i fedeli 

INSIEME DEFINIREMO GLI INCONTRI FORMATIVI 

Gruppi 2^ e 3^ Elementare   

Si incontreranno tutti i giovedì 

dalle ore 18.30 alle 19,30. 

Primo incontro giovedì 8 ottobre 

Si incontreranno tutti i venerdì 

dalle ore 18.30 alle 20.00. 

Primo incontro venerdì 9 ottobre 

Gli incontri di catechesi Gli incontri di catechesi Gli incontri di catechesi 
terminano il 24 maggio terminano il 24 maggio terminano il 24 maggio    

con la partecipazione alla con la partecipazione alla con la partecipazione alla 
PROCESSIONE DI MARIA PROCESSIONE DI MARIA PROCESSIONE DI MARIA 

AUSILIATRICEAUSILIATRICEAUSILIATRICE   
   

I ragazzi della cresima I ragazzi della cresima I ragazzi della cresima 
proseguono fino proseguono fino proseguono fino    
alla celebrazione alla celebrazione alla celebrazione    
del Sacramento.del Sacramento.del Sacramento.   

Orario Messa 

domenicale 

Incontro genitori  

4^ e 5^ Elementare giovedì 1 ottobre  

ore 18.30 sala azzurra. 

Incontro genitori  

1^ e 2^ Media venerdì 2 ottobre  

ore 18.30 sala azzurra. 

2^ e 3^ Elementare martedì 6 ottobre  

ore 18.30 sala azzurra. 

Gruppi 4^ Elementare   

Gruppi 1^ e 2^ Media  

Gruppi 5^ Elementare   

Si incontreranno tutti i giovedì 

dalle ore 18.30 alle 20,00. 

Primo incontro giovedì 8 ottobre 

 Cari genitori, 

 la nostra comunità è lieta di poter ac-

compagnare i vostri figli nel cammino della 

fede, attraverso la catechesi e le altre attività 

dell’Oratorio. 

Chiede però a voi genitori l’aiuto e la disponi-

bilità a seguire i vostri figli affinchè la cateche-

si non rimanga un’esperienza marginale, lega-

ta al semplice incontro, ma diventi  lungo tutta 

la settimana  una esperienza che muove il pen-

sare, l’agire, lo scegliere, vostro e dei vostri 

figli. Solo così potrà prendere significato e 

portare a frutto il percorso che i vostri figli fa-

ranno. E voi con loro. Perché anche a voi è 

proposto un cammino per la riscoperta della 

vostra fede. 

Vi invitiamo per questo a considerare come 

momento fondamentale la messa domenicale. 

Se come cristiano non imparo a conoscere ed 

amare il Signore, non posso pretendere di ri-

cevere i suoi sacramenti. 

Solo frequentando qualcuno si impara ad a-

marlo. Anche se all’inizio c’è la fatica di capire 

colui che si ha davanti. Imparo a capire la 

messa solo partecipando. Siamo insistenti su 

questo perché ci sembra l’unica cosa vera-

mente importante da cui prende senso anche 

il cammino di fede che è il catechismo. Siamo 

certi della vostra collaborazione! 

E’ nostro vivo desiderio che il cammino di 

quest’anno sia pieno di frutti  e di buoni propo-

siti. 

E’ con questa speranza che vi auguriamo un 

buon cammino con i vostri figli. 

    I vostri sacerdoti. 

Domenica  
11 ottobre 
Mandato  

ai catechisti 
Ore 10.00 e 11.15  

Si incontreranno tutti i martedì 

dalle ore 18.30 alle 19.30. 

Primo incontro martedì 13 ottobre 


