
 

CATECHESI 2017-18  
             con la  MISSIONE CATTOLICA ITALIANA -  Renens 

  

                                  Per noi, la catechesi è un CAMMINO INSIEME ad ALTRI -   

                       compagni e catechisti, al fine di conoscere e amare Gesù Cristo e la sua 

famiglia che è la chiesa nella comunità MCI a Renens. Il CAMMINO di catechesi che 

proponiamo ai vostri figli, vuole essere una CAMMINO DI FEDE dove ci sia  Libertà  

di scelta  + Coerenza + Dialogo e Collaborazione tra Genitori + Catechisti + Giovani 😊 

 

 

          Calendario per il 1°anno 
Domenica 10 settembre ore 10:00 Messa d’inizio anno catechistico e consegna del Mandato ai catechisti 

Bambini 7anni (3anno di scuola) - sono 10 incontri durante l’anno alla DOMENICA dalle 11.15  

alle 12.15, con la presenza di un genitore, nelle sale della MCI – Av.14 Avril 34 -1020 Renens. 

Per gli ultimi 3 incontri si sceglierà il giorno di frequenza o mercoledì o sabato dalle 14.00 alle 15:30. 

DATE degli INCONTRI :  Domenica 29 ottobre 2017 - 12 novembre 2017 –  3 dicembre 2017 –  

14 gennaio 2018  –  28 gennaio  –  SABATO 10 marzo e Domenica 11 marzo.  

Mercoledì  = 25.04 – 2.05 – 23.05 oppure Sabato = 28.04  - 5.05 – 26.05 😊 

                Domenica 27 maggio ore 10:00 Messa di chiusura anno catechistico 2017-18 
 

 

 

 

Calendario 2°+ 3°+ 4°+ 7°anno 
Domenica 10 settembre ore 10:00 Messa d’inizio anno catechistico e  

                                         consegna del Mandato ai catechisti 

A seconda del giorno scelto orario 14:00-15:30 nelle sale della Casa 

14Avril 34 Renens 

 

Per i gruppi del MERCOLEDÌ  = 20.09  + 27.09 + 25.10 + 1.11 + 15.11 + 22.11+ 6.12 + 13.12.2017 

10.01.2018 + 17.01 + 31.01 + 7.02 + 14.02 + 7.03 + 14.03 + 21.03 + 18.04 + 25.04 + 2.05 + 23.05 😊 

Per i gruppi del SABATO =  23.09 + 30.09 + 28.10 + 4.11 + 18.11 + 25.11 + 9.12 + 16.12.2017  

13.01.2018 + 20.01 + 3.02 + 10.02 + 17.02 + 10.03 + 17.03 + 24.03 + 21.04 + 28.04 + 5.05 + 26.05 😊    

               Domenica 27 maggio ore 10:00 Messa di chiusura anno catechistico 2017-18 

Ritiro in preparazione CRESIME = 7°anno fissato per il week-end del 10 e 11 febbraio 2018 

Ritiro in preparazione COMUNIONE = 4°anno fissato per il week-end del 21 e 22 aprile 2018 

 

Calendario 5° + 6°anno 
Domenica 10 settembre ore 10:00 Messa d’inizio anno 

catechistico e consegna del Mandato ai catechisti 

A seconda del giorno scelto orario 14:00-15:30 nelle 

sale della MCI 14Avril 34 Renens 

Per i gruppi del MERCOLEDÌ  = 20.09 + 27.09 + 

25.10 + 22.11 + 6.12 + 10.01.2018 + 3.02 + 14.02 + 

21.03 + 25.04 +23.05 😊 

Per i gruppi del SABATO = 23.09 + 30.09+28.10 + 

25.11 +9.12 + 13.01.2018 + 3.02 + 4.02 + 17.02 24.03 + 

28.04 + 26.05 😊 

 



 

CALENDARIO 8°anno 

CRESIMA e “dopo-Cresima” 
Domenica 10 settembre ore 10:00 Messa d’inizio anno 

catechistico e consegna del Mandato ai catechisti 

Gruppi del mercoledi e sabato si ritrovano INSIEME  

per il sacramento di Cresima e dopo saranno i ragazzi 

con animatori a fissare insieme data e orario degli 

incontri che si terranno in MCI 

 

DATE degli INCONTRI = sabato 2.09, incontro con il vicario episcopale don Pietro Guerini 

Venerdì 29 .09, prove per la cerimonia  +  Domenica 1.10.2018 ore 11:00 CRESIME 

Giovedì 26.10 – domenica 19.11 + Giorno e ora fissati dai animatori e ragazzi. 

 

 

Da non mancare : 

Domenica 10 settembre ore 10:00 Messa d’inizio anno catechistico e consegna del  

                 Mandato ai Catechisti e Animatori giovanili. 

Domenica 8 ottobre ore 10:30 Messa in onore di S.Francesco d’Assisi -  

                 Festa parrocchiale comunitaria. 

Domenica 27 maggio ore 10:00 Messa di chiusura anno catechistico 2017-18 

Sacramenti : 

                                Domenica   1 ottobre 2017 ore 11:00 Festa di CRESIMA 

                      Domenica 18 marzo 2018 Festa del Perdono (Prima Confessione) 

              Domenica 6 maggio 2018 ore 11:00 Prima delle Comunioni 

 

       

S. MESSE ANIMATE dai bambini/ragazzi da non mancare ☺ 
 
Domenica 19.11.2017 animano il 8°e 7°anno 

Domenica 21.01.2018 animano il 4°anno 

Domenica  4.02.2018 animano il 5°e 6°anno  

Domenica 11.03 animano i bimbi del 1°e 2°anno 
Domenica 18.03 animano i bambini del 3°anno                         

                          con la Festa del Perdono 

 

Per pù informazioni potete consultare i siti della parrocchia:  

paroisse.renens@cath-vd.ch oppure quello della Missione : missionecattolicalosanna.ch. 

Sul sito lachiesa.it trovate tutte le letture del giorno.  

Dietro vostra richiesta (se non siete già iscritti), potete inserire il vostro e-mail nel  

gruppo FOGLIO DOMENICALE avvisi domenicali  

(invio settimanale - gestito da don Thierry – 076.542.05.31)  

e/o nel gruppo PassaParola informazioni vari della MCI (richieste di solidarietà o avvisi 

di decessi - gestito da Rosetta – 079.621.43.61) 

Se siete interessati inviateci il vostro e-mail 😊 
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