
Parrocchie di Lenno e di Ossuccio CONTATTI

 

Iniziazione Cristiana
2017-2018
Orari e Proposte

Il tradizionale catechismo in preparazione 
alla prima Comunione e alla Cresima ha 
lasciato il posto alla catechesi per l’Inizia-
zione cristiana che ha nei tre Sacramen-
ti di Battesimo, Cresima e Eucaristia 
(in questo ordine) non il punto di arrivo ma 
il sostegno per la vita cristiana. 

L’Iniziazione cristiana è cammino nel quale 
la comunità propone di crescere attraverso 
varie esperienze, non generiche, ma orga-
nizzate, tra le quali alcune sono irrinuncia-
bili: 

•	la Parola: annuncio, narrazione, testi-
monianza dei santi e dei contemporanei, 
laboratori di ricerca, pregare la Parola, 
memorizzare;

•	la Celebrazione: Sacramenti da riceve-
re e da scoprire e preghiera comunitaria, 
con celebrazioni penitenziali, cura degli 
atteggiamenti e della capacità di porre 
gesti religiosi, senso della comunità...; 

•	la Testimonianza: mettere in pratica il 
Vangelo, condividere esperienze caritati-
ve, imparare facendo, animare la vita del-
la Chiesa...). 

INIZIO ATTIVITà CATECHISTICHE

Domenica 8 ottobre 2017 
con la S. Messa domenicale

ore 10.00 a Lenno 
e ore 11.0 a Ossuccio

Responsabili dell’organizzazione dei vari 
“tempi” della catechesi:

Annuncio in famiglia (0-6 anni): 
Elisa Brivio 
cell. 333 1237728
mail: elyskizzo@gmail.com

Prima evangelizzazione (6-8 anni): 
Mariagrazia Priore 
cell. 347 8601054
mail: mariagrazia.priore@alice.it

Discepolato (8-11 anni): 
Silvana Cadenazzi 
cell. 338 2422648
mail: silvanacadenazzi@libero.it

ACR (12-14 anni): 
Silvia Bianchi 
cell. 342 3833107
mail: maria.silvia.bianchi@alice.it

Sacerdoti:
don Italo Mazzoni
tel. 0344 55118 - cell. 347 224 46 89
don Giuseppe Tentori
tel. 0344 55143 - cell. 338 479 82 35

Documentazione sul “Progetto di iniziazione cristia-
na dei bambini e dei ragazzi” della Diocesi di Como:

www.parrocchielennoeossuccio.it 



Discepolato

8-11 
anni

ANNUNCIO  
in famiglia

0-6
anni

     PRIMA 
evangelizzazione

6-8
anni

•	 Preparazione e Celebrazione del Battesimo
•	 Accompagnamento nell’educazione cristia-

na dei bambini in famiglia

DOVE? QuANDO?
A Lenno e Ossuccio: dialogo con il Parroco e  in-
contri concordati nelle singole famiglie e presso 
la casa delle Suore Adoratrici. 

•	 Celebrazione di ammissione al discepolato 
(12/11/17)

•	 Consegna del Padre Nostro (la preghiera)
•	 Consegna del Comandamento dell’amore 

(la carità)
•	 Celebrazioni penitenziali non sacramentali
•	 Prima celebrazione del Sacramento della 

Penitenza
•	 Verifica	del	Comandamento	dell’amore	

(carità) e del Padre nostro (preghiera)
•	 Consegna del Credo
•	 Rito dell’Elezione
•	 Celebrazioni penitenziali sacramentali
•	 Ritiro spirituale (4/03/18)
•	 Celebrazione dei Sacramenti della 

Confermazione e dell’Eucaristia (6/05/18)

DOVE? QuANDO? 

Gli incontri si terranno il venerdì (a partire dal 
13 ottobre) agli orari sotto indicati.

Lenno
•	 Primo anno (3a primaria)   ore 14.30
•	 Secondo anno (4a primaria)  

gruppo unico Lenno/Ossuccio ore 14.30
•	 Terzo anno (5a primaria)  ore 15.30

Ossuccio
•	 Primo anno (3a primaria)   ore 14.30
•	 Terzo anno (5a primaria)  ore 15.30

DOVE? QuANDO? 

L’ACR è un gruppo unico (Lenno e Ossuccio).
Il luogo di ritrovo è normalmente all’Oratorio 
di Ossuccio, in qualche occasione a Lenno 
Incontro ogni 15 giorni il venerdì, ore 16.30

Meravigliarsi 
per la presenza 
di Dio in casa

Incontrare 
e conoscere 
Gesù

Incontrare Gesù 
nella Parola, 
nei Sacramenti, 
nella preghiera, 
nel giorno del Signore, 
nella vita buona

Pronti 
a scattare
Cammino di fede 
dell’Azione Cattolica 
con i ragazzi delle 
medie

•	 Celebrazione di apertura degli occhi
•	 Consegna	del	Vangelo	e	del	Crocifisso
•	 Memoria del Battesimo

DOVE? QuANDO?
una domenica al mese S. Messa con Liturgia 
della Parola speciale per i bambini
•	 a Lenno ore 10.00
•	 a Ossuccio ore 11.00
Due venerdì al mese catechesi, a Lenno e a 
Ossuccio a partire dal 13 ottobre, ore 14.30

12-14 
anni


