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VILLONGO 

Alcune premesse… 
 
- i SOGGETTI delle proposte sono le FAMIGLIE e hanno 
l’obiettivo di sostenere il cammino di fede degli adulti. 
Ovviamente verrà prestata attenzione anche ai bambini 
con proposte adatte alla loro età, ma essi non sono più il 
“centro” della proposta come accadeva in passato. 
 
- la proposta è aperta a TUTTE le famiglie (con figli, sen-
za figli, sposate in Chiesa, sposate solo civilmente, convi-
venti...) e anche ai soli adulti. 
 
- l’appuntamento settimanale resta ed è la partecipazio-
ne alla MESSA DOMENICALE (quella che si preferisce in 
base alle proprie esigenze). 
 
- i percorsi proposti non sono legati ai sacramenti che 
la famiglia può chiedere per i propri figli e hanno temi e 
modalità specifiche. Possono quindi essere scelti in base 
alle proprie esigenze/sensibilità e non c’è un ordine da 
seguire. 
 
- la proposta è aperta a iniziative “altre”: se qualcuno 
ha proposte o vuole mettersi in gioco in altre iniziative an-
che solo aggregative o per coinvolgere i bambini basta che 
si faccia avanti e contatti i don o le catechiste! 
La porta è aperta... 



IL SICOMORO 

• domenica 29 gennaio 2023 

 DAL DONO VERSO IL PERDONO 
 L’arte del donare, dono e prossimità, dono e gratuità, dono e giustizia, 
 imparare a vedere l’altro nella sua dimensione umana 

 
• sabato 4 marzo 2023 

 PADRE, PERDONA LORO 
 PERCHE’ NON SANNO COSA FANNO 
 Sentire la vicinanza di Dio, prendere il tempo per maturare il perdono, 
 la riconoscenza 

 
• sabato 15 aprile 2023 

 INCONTRIAMO LINDA FROLA 
 presso il “Santuario Madonna della Rosa” di Monticelli Brusati (Bs)  

Chissà quanta fatica ha fatto          
Zaccheo a salire sul sicomoro… 

Ma ha avuto il coraggio di salire e l’incontro con Gesù gli ha  
cambiato la vita radicalmente diventando operatore di misericor-
dia verso il prossimo. 

Attraverso alcune testimonianze cercheremo di capire come 
compiere anche noi il suo percorso... 

I  PERCORSI . . .  

• sabato 14 gennaio 2023 

 ATTESA  
 La nostra vita è costellata di attese… 

  Come le viviamo? 
  Cosa ci aiuta a viverle bene? 

  Cosa dicono della nostra relazione con Dio? 

 
• sabato 11 febbraio 2023 

 CURA 
 Avere cura di sé, degli altri, del creato… della relazione con Dio! 
  Cosa vuol dire? 

  Chi si è preso cura di me… 

  …e di chi mi prendo cura? 

   

• domenica 2 aprile 2023 

 CUSTODIA 
 Dalla cura alla custodia...   

  L’angelo custode 

  Custodire la relazione con Dio 

Nazareth ci ricorda la 
casa in cui Gesù è    
cresciuto, assieme a 
Maria e Giuseppe. 

 

Metteremo al centro la famiglia, la casa, le relazioni, i vissuti 
quotidiani… Come questi ci rinviano alla relazione con Dio? E 
come la relazione con Dio li influenza? 

NAZARETH 



• domenica 4 dicembre 2022 

 USCIRE PER RIENTRARE  
 I discepoli sono abbattuti, hanno perso le loro speranza ed escono da 
 Gerusalemme… 
 Perché credo? 
 Ho fede in chi? Per che cosa? In che cosa? 

 
• domenica 22 gennaio 2023 

 SOSTARE 
 I discepoli con la speranza ormai “persa” trovano la luce inattesa che li 
 guida… con Lui stanno bene e lo invitano a restare con loro... 
 Stare a tavola per ritrovare, nella carità operosa, i segni della 

 presenza di Cristo che benedice. 
   

• domenica 5 marzo 2023 

 RACCONTARE/NARRARE 
 I due discepoli corrono verso Gerusalemme… hanno incontrato il 
 Risorto e ora il passo si fa veloce per vivere la propria professione di
 fede. 
 

• PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
 Il cammino ci porta ad Assisi per tornare a vivere i passi di San    
 Francesco, un santo che ha scosso la Chiesa con la sua vita. 

Seguiremo il cammino dei 
due discepoli di Emmaus. 

 

Attraverso i verbi della      
pagina del vangelo proveremo a dare ragione       
alla nostra Fede... 

EMMAUS 

• domenica 12 febbraio 2023 

 PERMESSO… 
 in punta di piedi 
 L’accoglienza come conoscenza reci-

proca. Il piacere del “fare insieme”. 
 
• domenica 12 marzo 2023 

 GRAZIE… passa il favore 
 Il semplice grazie dà modo di riconoscere l’altro, affermandolo nella 
 sua unicità e scoprendolo come dono. 
 
• sabato 22 aprile 2023 

 EHI TU… ti rivolgo la parola 
 Elemento fondamentale dell’accoglienza è il desiderio di incontrare 
 l’altro facendosi prossimo a lui, senza attendere nulla in cambio:
 “io do perché tu dia agli altri”. 

Casa della fraternità,
 luogo di accoglienza. 

BETANIA 

PRENDETENE E 

MANGIATENE 
 

 

 

 

Gesù ci invita alla sua tavola donandoci 
l’Eucarestia, pasto spirituale che fortifica. 
Dono per i malati perché possano guarire e 
per i sani perché non si ammalino. 

• domenica 15 gennaio 2023 

 DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO 
 Cos’è il pane quotidiano? È necessario riceverlo quotidianamente? 
 Gesù si appella alla coscienza che va al di là della legge... 
 
• domenica 26 febbraio 2023 

 IO SONO IL PANE CHE DA’ LA VITA 
 Acqua e frumento diventano... 
 
• domenica 16 aprile 2023 

 L’EUCARESTIA SI FA ESPERIENZA 
 Incontro con don Emilio Brozzoni a Torre De’ Roveri. 



NOZZE DI CANA 

• sabato 21 gennaio 2023 (pomeriggio + messa + cena) 

 IL DIALOGO DI COPPIA  
 Cosa insegna il modo di dialogare di Gesù a noi coppie di sposi oggi. 
 

• domenica 5 febbraio 2023 (messa + pranzo + pomeriggio) 

 IL TEMPO DELLA COPPIA  
 Dallo scoprirsi durante il periodo di fidanzamento al far crescere nel 
 tempo la coppia e al donarsi tempo. 
 L’unità sponsale e l’unicità dell’amore reciproco.   

 (l’incontro coinvolgerà anche le coppie che stanno frequentando     
 l’itinerario fidanzati) 
 

• domenica 26 marzo 2023 (pomeriggio + messa + cena) 

 IL RAPPORTO CON DIO  
 La preghiera personale e di coppia. 

   

Il primo miracolo di Gesù è 
avvenuto durante una festa di 
nozze, celebrazione dell’inizio 
di una nuova famiglia che nel 
focolare domestico trova    
l’occasione privilegiata per 
vivere la spiritualità coniugale, 
segno dell’amore di Dio per 
l’uomo. 

Cercheremo di comprendere 
meglio il senso della spiritualità coniugale, traducendola in ge-
sti di ordinaria quotidianità per diventare sempre più Chiesa 
domestica e riconoscere ogni coppia come immagine e somi-
glianza di Dio. 

PER I  

SACRAMENTI . . .  

 

 

 

PERCORSO AL GIORDANO 

• un percorso rivolto alle famiglie che chiedono il Battesimo 
per i loro bambini 

• la comunità prende il volto di figure laicali che accompa-
gnano queste famiglie durante un percorso lungo circa due 
anni 

• proviamo a parlare ed incontrare Gesù nei gesti di ogni 
giorno tramite l’utilizzo di alcune schede guida . 

BATTESIMO 

N.B. la scelta della data del sacramento non dipende 
dalla parrocchia di appartenenza. In altre parole: chi è 
della parrocchia di Sant’Alessandro potrà celebrare i 
sacramenti nella parrocchia di San Filastro e viceversa. 



PRIMA RICONCILIAZIONE 

GRUPPI “A” e “B” 
    solo per i bambini che chiedono di  

ricevere sia la Prima Confessione che la Prima Comunione 

 
DATE CELEBRAZIONE: 
Gruppo A: sabato 4 febbraio 2023 a Sant’Alessandro 
Gruppo B: sabato 11 marzo 2023 a San Filastro 

PREPARAZIONE: 
 mercoledì 14/12 11/01 25/01 
  oppure 
 sabato 17/12 21/01 28/01 
 

GRUPPO “C” 
DATA CELEBRAZIONE: 
sabato 1 aprile 2023 a Sant’Alessandro 

PREPARAZIONE: 
mercoledì 22/02 08/03 22/03 
 

GRUPPO “D” 
DATA CELEBRAZIONE: 
sabato 29 aprile 2023 a San Filastro 

PREPARAZIONE: 
sabato 18/03 e 25/03 domenica 16/04 

La celebrazione potrà essere 
vissuta anche come momento 
di “riconciliazione familiare” in 
cui anche gli altri componenti 
della famiglia si possono ac-
costare al sacramento. 

PRIMA COMUNIONE 

DATE CELEBRAZIONE: 

domenica 7 maggio 2023     
a Sant’Alessandro 

domenica 14 maggio 2023   
a San Filastro 

PREPARAZIONE:  

 

16 dicembre 2022 
Incontro informativo per genitori 
“Viviamo insieme la celebrazione”  
 

3 aprile 2023 

Incontro pomeridiano per bambini 
 

30 aprile 2023 

Incontro per genitori e bambini presso il museo Bernareggi 

CRESIMA 

DATE CELEBRAZIONE: 

domenica 8 ottobre 2023 
a Sant’Alessandro 

domenica 15 ottobre 2023 
a San Filastro 

Entrambe le celebrazioni  
saranno al mattino. 



PREPARAZIONE:  

7 incontri a cadenza mensile per ragazzi con il coinvolgimento 
dei genitori e dei padrini/madrine: 

 

1. sabato 28 gennaio 2023 h. 18 - oratorio SF 

 “Il sacramento della Cresima” 
 Incontro per la famiglia 

 

2. sabato 25 febbraio 2023 h. 19 - oratorio SF 

 “Ricordo del Battesimo” 
 Incontro per i ragazzi 
 

3. sabato 25 marzo 2023 h. 19 - oratorio SF 

 “Il ruolo del padrino/madrina” 
 Incontro per i ragazzi e i loro padrini/madrine 

 

4. sabato 15 aprile 2023 h. 15 - oratorio SF 

 “Il doni” 
 Incontro per i ragazzi  
 

5. maggio 2023 (sabato e orario da definire) - itinerante 

 “Lo Spirito Santo” 
 Incontro per i ragazzi  
 

VEGLIA DI PENTECOSTE - 27 maggio 2023 

 

6. sabato 9 settembre 2023 h. 20.30 - oratorio SF 

 “La celebrazione del sacramento” 
 Incontro per famiglie 

 

7. sabato 23 settembre 2023 h. 16 - oratorio SF 

 “Condivisione dell’esperienza vissuta” 
 Incontro per i ragazzi e i loro padrini/madrine 
 

RITIRO ITINERANTE TRA LE CHIESE - 30 settembre 2023 con 
il coinvolgimento di famiglie, padrini/madrine e comunità 

 

NB. 
La figura del padrino/madrina è una guida per il cammino della 
vita del ragazzo e non solo per la Cresima, quindi, anche se può 
essere impegnativo, vi invitiamo a fare il possibile affinché siano 
presenti agli incontri. 

Verranno pubblicati i link per il MODULO GOOGLE 
da compilare entro il 25 novembre 2022 

DOVE: https://www.parrocchievillongo.org/ 
  

       Gruppo “Bacheca oratori” 
 

Max iscritti per percorso:35 famiglie (non ci sono limiti per i sacramenti) 
 

Per il sacramento del Battesimo contattare don Alessandro. 

COME ISCRIVERSI... 

FAQ 

Possiamo iscriverci a più percorsi? 
Sì, basta compilare un modulo per ogni percorso che intendete fare. 
 

Se abbiamo figli di età diverse, dobbiamo scegliere un percorso per 
ogni figlio? 
No, essendo una catechesi familiare, scegliete il percorso a cui parteci-
perà tutta la famiglia insieme. 
 

Durante i percorsi cosa fanno i bambini? Giocano? 
Le proposte sono pensate per essere vissute tutti insieme come famiglia 
e/o modulate con attività diversificate in base alle varie fasce di età, per 
cui i bambini parteciperanno attivamente all’incontro. 
 

Come potremo ricevere informazioni dopo l’iscrizione? 
Dopo l’iscrizione verrà creata una chat di Whatsapp per ogni percorso 
per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie. 
 

Ci sarà la messa durante l’incontro? 
Dipende dall’incontro: sarà premura dei catechisti informarvi tramite la 
chat che sarà attivata. 
 

Ma allora noi genitori dovremo diventare catechisti dei nostri figli? 
Vivere insieme questi percorsi e la messa domenicale sarà l’occasione 
per crescere insieme nella fede e parlarne in famiglia. 
Non sarete catechisti, ma testimoni! ...e sappiamo bene quanto sia im-
portante l’esempio... 
 

Mio figlio sarà preparato a ricevere i sacramenti?  
Partiamo da due considerazioni: 
1- i sacramenti sono innanzitutto un dono di Dio in cui opera la sua 
Grazia e che capiamo meglio nel tempo (anche successivo!) 
2- con la catechesi “tradizionale” non venivano comunque effettuati 
“test” per valutare la preparazione... 
Conoscere la teoria è sufficiente per dirsi preparati? 
Può essere, ma non basta: sicuramente fondamentale è aver intrapreso 
un cammino di fede... 


