
  

 
 

NUOVO CAMMINO DI 

INIZIAZIONE CRISTIANA (IC2) 

PER I BAMBINI DI 2a ELEMENTARE 
 

anno pastorale 2020 – ‘21 
 

 

 

Cari genitori dei bambini di II elementare (d’ora in poi IC2), 

la comunità cristiana di Giussano vi offre la possibilità di accompa-

gnare i vostri figli nel proseguo del cammino dell’Iniziazione Cristiana, iniziato col sacramento 

del Battesimo, e che ora vede la possibilità di ricevere i sacramenti della Riconciliazione (Con-

fessione), dell’Eucaristia (Prima Comunione) e della Confermazione (Cresima). 

Il percorso del Catechismo durerà 4 anni (dalla II alla V elementare), ma potrà prose-

guire durante la preadolescenza – attraverso “Sirio” – per poi procedere ancora con i gruppi 

degli Adolescenti, Diciottenni e Giovani… 

Intanto, però, vi diciamo che quest’inizio di 2a elementare si differenzia, da quest’anno, 

rispetto a quanto svolto sinora nelle nostre parrocchie. Il nuovo percorso, pertanto, si pre-

senta con queste novità: 

●  Gli incontri di catechismo non saranno più con cadenza settimanale (come gli anni prece-

denti) bensì si svolgeranno la DOMENICA POMERIGGIO dalle ore 15.00 alle ore 16.30 nei 

rispettivi Oratori parrocchiali (Birone, Giussano, Paina, Robbiano) in queste 6 domeniche 

dell’anno: 

8 novembre 2020  (→annullato) 

13 dicembre 2020 (→ diventa il 1° incontro) 

10 gennaio 2021 

7 febbraio 2021 

7 marzo 2021 

2 maggio 2021 

 

●  In queste domeniche pomeriggio i bambini saranno accompagnati 

da catechiste e animatori che si occuperanno esclusivamente del 

cammino di II elementare quindi, l’anno prossimo, in 3a elementare 

il catechismo avrà una cadenza settimanale, le catechiste saranno 

nuove, rispetto a quelle incontrate quest’anno, ed accompagne-

ranno i bambini fino alla S. Cresima (catechismo tradizionale).  

●  Ai vostri figli verranno sempre proposte le iniziative di ca-

rattere comunitario (Novena di Natale, Via Crucis, Adora-

zione Eucaristica, ecc…) insieme a tutti gli altri bambini più 

grandi.  



  

●  L’obiettivo di questa nuova formula è semplicemente 

quello di armonizzare meglio l’inizio di un percorso con 

la tenera età dei vostri figli. Infatti, durante l’ora e 

mezza dell’incontro, si svolgeranno diverse attività di 

carattere ludico, creativo, didattico, formativo che, 

amalgamate insieme, pensiamo possano rispondere 

meglio alle esigenze dei vostri figli. 

 

●  Per voi GENITORI sono previsti 3 incontri formativi 

nelle seguenti date: 

Martedì 24 novembre 2020 ore 20.30 in Basilica 

Domenica 10 gennaio 2021 (in contemporanea col cate-

chismo, luogo da definire) 

Domenica 7 marzo 2021 (in contemporanea col catechi-

smo, luogo da definire) 

 

●  Sul sito internet www.comunitasanpaolo.it, nella sezione Ini-

ziazione Cristiana / IC2, sono disponibili i moduli di iscrizione da 

scaricare, compilare e consegnare nelle parrocchie dove si in-

tende iscrivere il proprio figlio/a secondo i giorni e gli orari di 

accettazione. 

●  Per ogni ulteriore informazione i Sacerdoti, le Suore, le Catechiste sono sempre a vostra 

disposizione. Suggeriamo di tenersi sempre aggiornati attraverso il sito della Comunità pa-

storale www.comunitasanpaolo.it e l’informatore settimanale “Pietre Vive” disponibile 

nelle chiese e sul sito web. 

 

 

Buon cammino!      L’equipe IC2 


