Parrocchia Maria SS. Assunta - Cattedrale di Palermo, orari catechesi
La Parrocchia: La Catechesi

per il Sacramento dell'Eucarestia
La preparazione per ricevere la Prima Comunione è strutturata in due anni
e vi possono accedere i bambini che frequentano la terza classe
elementare.
Gli incontri si terranno 2 volte la settimana, martedì e sabato (dalle ore 16.00 alle
ore 17.30) nei locali parrocchiali di Piazza Vittoria 10.
La Santa Messa per i bambini che frequentano la scuola è celebrata tutte le
domeniche alle ore 09,45
I bambini Riceveranno la Prima Comunione ... (primo turno), ... (secondo turno).
ALTRE ATTIVITÀ PREVISTE


Incontri di ascolto, riflessione e meditazione tra il parroco ed i genitori
dei bambini che frequentano il Catechismo



Incontri domenicali con le famiglie dei bambini presso i locali di piazza
Vittoria 10 per vivere in comunione momenti di preghiera, di gioco e di
convivialità agapica. (gli incontri sono organizzati e curati dal gruppo
famiglie della Parrocchia



Momenti di festa con animazione, recital ed altro in occasione del
Natale, del carnevale ed a conclusione dell'anno di formazione.



Pellegrinaggio conclusivo presso un Santuario Mariano
Giorni ed orari da confermare

per il Sacramento del Battesimo
Per i genitori ed i padrini incontro di preparazione il venerdì precedente la
domenica in cui verrà celebrato il Sacramento del Battesimo.
L'incontro si tiene alle ore 19.00. nei locali dell'Archivio parrocchiale in Via
Incoronazione,9.
Giorni ed orari da confermare

per il Sacramento della Confermazione
Per gli adolescenti
Vi possono accedere i bambini che continuano la propria formazione e maturazione
cristiana nei gruppi della parrocchia detti di "post prima comunione"
Gli incontri sono settimanali:
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17,45 presso i locali di Piazza Vittoria 10
Liturgia Eucaristica:
Tutte le domeniche alle ore 09.45

Per gli adulti

Cammino di preparazione al Sacramento della Cresima
anno pastorale 2016 - 2017
lunedì - mercoledì - venerdì
ore 20,30
Primo corso
dall'16 gennaio al 26 febbraio 2017
Secondo corso
dal 19 aprile al 4 giugno 2017
per le iscrizioni e la compilazione della scheda rivolgersi ai Sacristi in Cattedrale

per il Sacramento del Matrimonio
Cammino di preparazione al Sacramento del Matrimonio
anno pastorale 2016 - 2017
dal lunedì 27 febbraio a domenica 9 aprile 2017
ogni lunedì e giovedì dalle ore 20.30 alle 21.30
nei locali dell'archivio Parrocchiale in Via Incoronazione 9
per le iscrizioni rivolgersi ai sacristi in Cattedrale

