
PARROCCHIA SANTA RITA DA CASCIA 

Via Vernazza, 38 

10136 Torino 

Tel 0113290169 - E mail: catechismo@srita.it 

 
Ai genitori dei bambini che frequentano il catechismo 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI ANNO C 
 

2022 – 2023 
 

Mercoledì, stanze di via Vernazza 26 
 

Ore 17 – 18.15 

Primo incontro: ritrovo per tutti i bambini (non i genitori) nel Salone Teatro di via 

Vernazza 26.  

Ottobre: 5 – 12 – 19 – 26  

Novembre: 2 – 9 – 16 – 23 – 30  

Dicembre: 7 – 14  – 21 (alle ore 17.45 andremo in chiesa per la Novena di Natale)  

Gennaio: 11 – 18 – 25 

Febbraio: 1 – 8  – 15 – 22 è il mercoledì delle ceneri (appuntamento alla Messa delle 17 

per iniziare con questo segno la Quaresima) 

Marzo: 1 – 8 – 15  – 22 – 29 

Aprile: 5 – 12 – 19 – 26  

 

Sabato 22 aprile, ore 15 – 18, per tutta la famiglia, ritiro. Sarà l’occasione per 

completare la preparazione in vista della Messa di prima Comunione. (Le modalità 

organizzative saranno comunicate in seguito). 

 

Maggio: 3 – 10 – 17 (è l’ultimo incontro; alle 17.45 andremo in chiesa per la preghiera nella 

Novena di S. Rita ed il dono della rosa) 

 

Domenica 30 aprile: Messa di prima Comunione ore 10.30 e 16  

Domenica 7 maggio: Messa di prima Comunione ore 10.30 e 16  

(i gruppi saranno comunicati il 13 gennaio) 



 

 

INCONTRI DEI GENITORI -  

 

 

Venerdì 4 novembre, ore 18 oppure ore 21 

Incontro per tutti, necessario per impostare il cammino annuale. 

 

Venerdì 13 gennaio, ore 18 oppure ore 21 

Incontro per tutti, necessario per comunicazioni inerenti la celebrazione della 

Messa di Prima Comunione. In tale occasione rifletteremo insieme su “come 

accompagnare un bambino a tale appuntamento” 

 

Entrambi gli incontri si terranno nel salone teatro di via Vernazza 26. 

 

 

Sabato 22 aprile, ore 15 – 18, per tutta la famiglia, ritiro. Sarà l’occasione 

per completare la preparazione in vista della Messa di prima Comunione. 

(Le modalità organizzative saranno comunicate in seguito). 

 

Oltre a questo appuntamento con la coordinatrice, il Diacono Giorgio Agagliati 

offre una proposta per riflettere insieme sulla vita alla luce del Vangelo (vedere 

dépliant) 

 


