
È necessario… 
 

 
 
Consegnare al Catechista: 

 

 
 
1. Il certificato di Battesimo 
 

 
2. Il certificato di idoneità del Padrino o della 

Madrina che rilascia il Parroco della Parroc-

chia di appartenenza. 
 

Parrocchia S. ROBERTO BELLARMINO 
Corso Italia - 74121 TARANTO –099 333952 

www.sanrobertobellarminotaranto.net 



CALENDARIO 
DEGLI INCONTRI 

DICEMBRE 

sabato 04 - ore 17,30 

sabato 11 - ore 17,30 

sabato 18 - ore 17,30 

 

GENNAIO - 2022 

sabato 15 - ore 17,30 

sabato 22- ore 17,30 

sabato 29 - ore 17,30 

OTTOBRE - 2021 

sabato 23 - ore 17,30 

sabato 30 - ore 17,30 

 

NOVEMBRE 

sabato 06- ore 17,30 

sabato 13 - ore 17,30 

sabato 20 - ore 17,30 

sabato 27 - ore 17,30 

I Corso 

II Corso 

FEBBRAIO - 2022 

sabato 5- ore 17,30 

sabato 12- ore 17,30 

sabato 19- ore 17,30 

sabato 26– ore 17,30 

 

MARZO 

sabato 05- ore 17,30 

sabato 12 - ore 17,30 

sabato 19 - ore 17,30 

sabato 26 –ore 17,30 

 

 

MAGGIO 

sabato 07 - ore 17,30 

 

 

 

APRILE 

sabato 2- ore 17,30 

sabato 23- ore 17,30 

sabato 30- ore 17,30 

 

Notizie utili 
 
 
1. Gli incontri si svolgono sempre di sabato, 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30. 
2. Viene richiesta la massima puntualità in 

segno di rispetto a quanti partecipano. 
3. Gli appuntamenti di catechesi si conclu-

dono con la celebrazione del Sacramento 

della Penitenza (ore 18.00) e la partecipa-
zione alla S. Messa (ore 18.30). 

4. Il corso di preparazione ha come finalità 

la conoscenza del Sacramento della Con-
fermazione. 

 

 

“A Pentecoste lo Spirito Santo si manifesta come 

fuoco. La sua fiamma è discesa sui discepoli riuniti, 
si è accesa in essi e ha donato loro il nuovo ardore 
di Dio. Si realizza così ciò che aveva predetto il Si-
gnore Gesù: «Sono venuto a gettare fuoco sulla ter-
ra, e quanto vorrei che fosse già acceso!» (Lc 12,49). 
Gli Apostoli, insieme ai fedeli delle diverse comuni-
tà, hanno portato questa fiamma divina fino agli 
estremi confini della Terra; hanno aperto così una 
strada per l’umanità, una strada luminosa, e han-
no collaborato con Dio che con il suo fuoco vuole 
rinnovare la faccia della terra”. 

Papa Benedetto XVI 


