
Carissimo Genitore, il Patto educativo che insieme condividiamo per il bene di tuo figlio/a vede 
ora una seconda tappa importante dove ognuno deve essere presente con i doni che il 
Signore gli ha dato, senza avere la presunzione del “so tutto io” o del “non sono adatto, che 
ne so io?!?!?”. 
Lasciamoci guidare dalla GRAZIA del Signore, invochiamola ogni giorno e ci scopriremo amanti 
della vita e con un grande desiderio di condividere ciò che di essa abbiamo capito “lavorando” 
un pochettino di più innanzi tutto su di noi, prima di camminare coi più piccoli. Se il Signore 
vi ha donato un figlio/a è perché sa che lo potete crescere da “DIO”, e lui non si sbaglia mai!  
Buona missione. 
 
Il cammino Quaresima 2021 sarà composto, per ogni gruppo di catechismo, 
da tre tappe susseguenti: 

- 1. DIO MI EDUCA: una CELEBRAZIONE in Chiesa, 
ragazzi+genitori  

- 2. LA FAMIGLIA EDUCA: i genitori, in casa, in dialogo coi figli sulla 
Parola di Dio della domenica 

- 3. In ORATORIO/Chiesa si EDUCA: incontro di Catechismo 
 

Tre appuntamenti che prenderanno sempre spunto dalla PAROLA di Dio che 
verrà annunciata a Messa ogni domenica. Troverete ogni giovedì di 
Quaresima [inizio Giovedì 18/2] in Chiesa come sul nostro SITO 
www.vitaparrpov.altervista.org la scheda di preparazione per una riflessione 
personale, di coppia e poi coi figli. 
 
Avrete la possibilità in Oratorio di prepararvi personalmente a questo 
partecipando ai “50 minuti con DIO”. Ogni settimana, secondo il calendario 
che viene pubblicato nel foglietto domenicale [e SITO dal giovedì], in orari e 
giorni diversi, la stessa proposta formativa/dialogo per consentire la 
partecipazione  di entrambi i genitori. 
 
 

Poviglio CATECHISMO 
in Chiesa, a Casa, in Oratorio:  Quaresima-Pasqua 



Precisando meglio: 
 

- 1. DIO MI EDUCA:  una CELEBRAZIONE in 
Chiesa, ragazzi+genitori  
.. Secondo il calendario che segue, ci si ritrova in Chiesa, almeno un 
genitore+figlio, per un momento di preghiera (Liturgia Parola, Messa, 
altro…)  
… arrivare un po’ prima per il TRIAGE ANTI-COVID iniziale. In 
chiesa la famiglia sta unita. 
… terremo all’ingresso nota dei presenti per le norme anti-covid e per 
il patto educativo. 

 

- 2. LA FAMIGLIA EDUCA: i genitori, in 
casa, in dialogo coi figli sulla Parola di Dio 
della domenica 
… con una semplice traccia, la famiglia in preghiera e dialogo intorno 
alla Parola di Dio domenicale 
… la famiglia ogni settimana può 
ritrovarsi intorno alla Parola di Dio 
… NOI CHIEDIAMO almeno di 
ritrovarsi intorno alla Parola nella 
settimana n° 2, quella, per intenderci, 
in cui non si è convocati in Chiesa o 
per Catechismo in Oratorio  

Mercoledì 17 febbraio, ore 18.30:    3 elementare 
Giovedì 18 febbraio, ore 20.30:    2 Media 
Venerdì 19 febbraio, ore 20.30:   1 Media 
Sabato 20 febbraio, ore 16:     4 Elementare 
Domenica 21 febbraio, ore 16:  5 Elementare 
Lunedì 22 febbraio, ore 20.30:       3 Media 
 

LA FAMIGLIA 
EDUCA … da 

Giovedì 5 febb. 
a Merc. 3 

marzo 



… la traccia propone una piccola attività per i bambini/ragazzi 
… la traccia propone anche un piccolo lavoro prettamente personale 

dei Bambini/Ragazzi...: da consigliare! 
 

- 3. In ORATORIO/Chiesa si EDUCA: 
Catechismo (arrivare 10 min. prima per Triage/Covid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INOLTRE:   A casa, in famiglia, insieme, vi invitiamo a costruire 
l’Angolo della preghiera (Bibbia, candela, fiori, CROCE…) saranno i luoghi 
dove la famiglia si riunisce per pregare e riflettere come il Signore desidera 
che facciamo ogni giorno 
   
Sarebbe bello che ci inviaste la foto del vostro Angolo Preghiera 
Quaresimale/Pasquale che voi allestirete. Inviatela via email: 
parrocchiapoviglio@gmail.com…o con WhathApp al numero del don: 
339.6012725. Un invito: nelle foto cercate di esserci anche voi. Verranno 
pubblicate nel Sito della parrocchia: www.vitaparrpov.altervista.org 

 
 
Tappe successive: 4 tappa in famiglia (11-17 marzo) + 5 tappa 
in Chiesa: Celebrazioni (18-24 marzo: Festa dei Papà) + 6 Tappa in 
Oratorio: Catechismo (25-31 marzo)   +++  1-5 aprile: Settimana 
Santa/Pasqua +++   7 tappa in Oratorio: Catechismo (7-14 aprile) + 8 tappa 
in Chiesa: Celebrazioni (15-20 aprile):… [calendario appuntamenti in via di 
definizione] 

Sabato 6 marzo, ore 15/16.30: 2 media 
           ore 18/19.30: 1 media 
Domenica 7 marzo, ore 9.30/10.50:  4 elementare 
   ore 15.30/17: 3 elementare 
   ore 16.00/17.30:   5 elementare 
Martedì 9 marzo, ore 19.15/20.30:      3 media 
 


