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Incontri diocesani per Catecumeni  
nel II anno di formazione 

 
Anno 2021-2022 

 
 

Carissimi catecumeni, parroci, catechisti e padrini e madrine, un cordiale saluto. 
 
Vi scriviamo riguardo il cammino di catecumenato che prevede due anni di formazione, per comunicarvi 
le prossime tappe affinché possiate organizzarvi per tempo. 
 
Il periodo che abbiamo vissuto ha segnato fortemente la vita delle nostre comunità e anche il cammino 
dei catecumeni. È probabile che il cammino abbia subito delle soste, delle fatiche, dei momenti non 
celebrati. Sappiamo di un impegno profuso anche in questi mesi da parte di sacerdoti e catechisti che 
hanno continuato il contatto e anche la formazione. Di fatto si chiude il primo anno fatto di momenti di 
catechesi, preghiera, celebrazione dei 3 riti del primo anno (Ammissione al catecumenato, Consegna del 
credo, Unzione con l’olio dei catecumeni), incontro con la comunità, impegni di carità.  
  

Si apre con il nuovo anno pastorale 2021-2022 il secondo anno: continuano gli appuntamenti 

parrocchiali di catechesi affidati ai catechisti come nel primo anno, a inizio Quaresima vivremo il rito 
dell’Elezione presieduto dal Vescovo Francesco e saranno poi celebrati altri 3 riti a livello parrocchiale.  

A questi momenti si aggiunge un appuntamento mensile, obbligatorio, tra tutti i 
catecumeni della diocesi curato dall’Ufficio Catechistico diocesano. 
Devono partecipare: 
- i soli catecumeni; 
- il catechista nel limite del possibile, anche per confrontarsi con gli altri su alcuni temi formativi; 
- padrini-madrine devono partecipare solo all’incontro di dicembre con il Vescovo, al Rito dell’Elezione 
in Cattedrale oltre ai tre riti del secondo anno che si celebreranno nelle rispettive comunità parrocchiali.  

 
CALENDARIO APPUNTAMENTI NEL SECONDO ANNO  

 

Di seguito vi indichiamo le date degli incontri diocesani affinché le possiate annotare già fin d’ora e 
organizzare al meglio il cammino tra sacerdoti, catecumeni, catechisti, padrini/madrine. 
Gli incontri si terranno in presenza, nel rispetto delle normative anti covid-19 in materia igienico-
sanitaria (distanziamento, uso della mascherina, igienizzazione frequente delle mani). 
 

presso il Centro Oratori di via Goisis, 96b – Redona – Bergamo: 
 

Sabato 23 ottobre 2021  ore 15.00-17.30  Venite e vedrete 
 
Sabato 20 novembre 2021  ore 15.00-18.30  Pomeriggio di preghiera sul tema dell’attesa 
  
Sabato 11 dicembre 2021  ore 14.30-17.30  Incontro dei catecumeni, dei catechisti e dei padrini 

e madrine con il Vescovo Mons. Francesco Beschi 
       Ritrovo dei catecumeni e dei padrini/madrine in 

Seminario (Via Arena 11, Città alta) per raggiungere 
tutti insieme la Curia 



 
Sabato 15 gennaio 2022  ore 15.00-17.30  Incontro  
 
Sabato 5 febbraio 2022  ore 15.00-17.30  L’Eucarestia 
 
 

in Cattedrale:  
 

Sabato 5 marzo 2022  ore 16:30  Ritrovo dei catecumeni e dei padrini/madrine in 
Seminario (Via Arena 11, Città alta) per raggiungere 
tutti insieme il Duomo per un momento di prove 
 

   ore 18.00   Messa della I domenica di Quaresima con il rito  
dell’Elezione presieduto dal Vescovo Francesco  
(i parroci sono invitati a concelebrare)  

       
 

nella propria Parrocchia:  
 

Domenica 20 marzo 2022 III di quaresima  Scrutinio 
 
Domenica 27 marzo 2022 IV di quaresima  Consegna della preghiera del Padre Nostro 
 
Domenica 3 aprile 2022 V di quaresima  Rito dell’Effatà e riconsegna del Credo 
 
 

presso il Centro Oratori di via Goisis, 96b – Redona- Bergamo:  
 

Sabato 9 aprile 2021  ore 15.00-18.00  Pomeriggio di preghiera sulla Passione di Gesù 
 
 

nella propria Parrocchia:  
 

Sabato Santo 16 aprile 2022   Celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana (Battesimo, Cresima, Eucarestia) nella 
Veglia Pasquale in Parrocchia 

 
Domenica 24 aprile 2022 “in Albis depositis” Riconsegna della veste bianca durante la liturgia 

domenicale 
 
 

presso il Centro Oratori di via Goisis, 96b – Redona- Bergamo:  
 

Sabato 14 maggio 2022  ore 15.00-17.30  Celebrazione penitenziale con celebrazione della  
       Confessione 
        
 
Questo avviso lo abbiamo inviato ai contatti mail in nostro possesso; vi chiediamo la cortesia di far 
arrivare a tutti questo calendario. 
Vi aspettiamo dunque, con il desiderio di camminare insieme! 
 

don Andrea e i collaboratori per il catecumenato 


