
Comunità Pastorale 
Maria Madre presso la Croce                                                             

Somma Lombardo  

 

                 Anno pastorale 2022/2023 

 

La Catechesi è solo un tassello del cammino di Iniziazione Cristiana che, 
per essere tale, non può che essere un’esperienza da vivere per 
sperimentare nella vita concreta di ogni giorno che fidarsi del Dio di Gesù 
dona qualità vera alla nostra esistenza.  

Ciò che possiamo offrire come Comunità Pastorale insieme alla catechesi 
sono elementi di annuncio del mistero di Cristo, possibilità di camminare 
insieme, spunti e provocazioni per un cammino che ciascuno deve 
compiere con la propria libertà e volontà. 

Anche per questo la proposta si compone non solo della catechesi – 
strettamente intesa - ma di vari elementi come gli incontri, le celebrazioni, 
i pellegrinaggi, le proposte di servizio, i momenti di aggregazione… che 
verranno via via presentati. 

A questa comunicazione affidiamo il compito solo di riassumere i tempi e i 
luoghi che dedicheremo alla catechesi, affidando ai responsabili di ogni 
singolo gruppo la presentazione, lungo il cammino, delle altre parti della 
proposta.  

Fin da ora rivolgiamo un caloroso invito a tutte le famiglie a partecipare 
alla Festa dell’Oratorio domenica 25 settembre pomeriggio (vedi 
locandina dedicata) 

Buon cammino a tutti!! 

Sacerdoti, diaconi, religiose  
e catechisti della Comunità Pastorale  

 



PARROCCHIA DI SOMMA (presso Oratorio San Luigi) 
 

1° ANNO – Con Te, Figli (2 elem) :  GIOVEDÌ   (consultare il sito dalla seconda metà di ottobre) 

Ingresso dalle 14.45 alle 15.00.  Uscita alle 16.00  

 

2° ANNO – Con Te, Discepoli  (3 elem) : MARTEDÌ   (dal 4 ottobre) 

Ingresso dalle 14.45 alle 15.00. Uscita alle 16.00 

 

3° ANNO – Con Te, Amici (4 elem)  :  MARTEDÌ    (dal 4 ottobre) 

Ingresso dalle 15.15 alle 15.30. Uscita alle 16.30 

 

4° ANNO – Con Te, Cristiani (5 elem) : GIOVEDÌ    (dal 6 ottobre) 

Ingresso dalle 15.15 alle 15.30.  Uscita alle 16.30  

 

PARROCCHIA DI MEZZANA 
 

1° ANNO – Con Te, Figli (2 elem) :  GIOVEDÌ   (consultare il sito dalla seconda metà di ottobre) 
* presso Oratorio piazza S. Stefano 

Ingresso dalle 14.45 alle 15.00.  Uscita alle 16.00  

 

2° ANNO – Con Te, Discepoli (3 elem) : MARTEDÌ (dal 4 ottobre)  * presso Chiesa San Giovanni 

Ingresso dalle 14.45 alle 15.00. Uscita alle 16.00 

 

3° ANNO – Con Te, Amici (4 elem)  :  MARTEDÌ  (dal 4 ottobre)  * presso Oratorio piazza S. Stefano 

Ingresso dalle 14.45 alle 15.00.  Uscita alle 16.00  

 

4° ANNO – Con Te, Cristiani (5 elem) : MARTEDÌ   (dal 6 ottobre) * presso Chiesa San Giovanni 

Ingresso dalle 15.15 alle 15.30. Uscita alle 16.30 



PARROCCHIA DI MADDALENA 
 

1° ANNO – Con Te, Figli (2 elem) :  GIOVEDÌ    (consultare il sito dalla seconda metà di ottobre) 

Dalle 15.00 alle 16.00    

 

2° ANNO – Con Te, Amici (3 elem e 4 elem)  :  GIOVEDÌ    (dal 13 ottobre) 

Dalle 15.00 alle 16.00    

 

4° ANNO – Con Te, Cristiani (5 elem) : GIOVEDÌ    (dal 6 ottobre) 

Dalle 15.00 alle 16.00    

 

PARROCCHIA DI COAREZZA 
 

1° ANNO – Con Te, Figli (2 elem) :  SABATO    (consultare il sito dalla seconda metà di ottobre) 

Dalle 9.45 alle 10.30 

 

2° ANNO – Con Te, Discepoli (3 elem) :  SABATO    (dal 15 ottobre) 

Dalle 10.30 alle 11.15 

 

3° ANNO – Con Te, Amici (4 elem)  :  DOMENICA    (dal 16 ottobre) 

Dalle 10.15 alle 11.    

 

4° ANNO – Con Te, Cristiani (5 elem) : SABATO    (dal 15 ottobre) 

Dalle 11.15 alle 12.    

 

*  Viene suggerito di frequentare il cammino presso la propria parrocchia di residenza o 
partecipazione ma è possibile comunque scegliere di frequentare presso un’altra parrocchia della 
Comunità Pastorale 


