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1. I 

giorni settimanali del 

Catechismo 

 

 

il Sabato 

 

 I ragazzi della Tappa Crismale (ACR) 

dalle ore 15,30 alle 16.30. 

la Domenica 

 

I ragazzi dell’Iniziazione Cristiana (IC) 

dalle ore 10,45 alle 11,30. 
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Per i ragazzi del Gruppo Giova-
nissimi, gli incontri si svolgeran-

no nelle date e negli orari con-

cordati con gli educatori del 
gruppo. 

Lettera  del Parroco 



 

CATECHISTI: 

 

MARIA BONETTI 
VANESSA PERRONE 

MARIA LIPPO 

ANNA FALCO 
GIUDITTA LUPO 

RAFFAELLA CARENZA 

FLORIANA CARENZA 
EMILIO COSTANTINO 

STEFANIA LABBRUZZO  

PAOLO SIMONETTI 

VALERIA CARENZA 
DON MICHELE MAGGIO 
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2. Le tappe del cammino 

di iniziazione Cristiana 
Confessione - Eucaristia - Confermazione 

 

Sono tre gli appuntamenti importanti ai quali si prepa-

rano i ragazzi attraverso il cammino di Iniziazione 

Cristiana che frequentano in Parrocchia. 

Come dobbiamo accompagnarli? 

La Comunità parrocchiale, con la celebrazione della S. 

Messa domenicale e con i suoi Catechisti, si impegna a 

dar loro le motivazioni spirituali, permettendo loro di 

conoscere e incontrare Gesù. La Famiglia ha un ruolo 

importantissimo attraverso l’esempio di vita dei suoi 

componenti. Tutti pertanto dovremmo evitare di far 

diventare questi momenti sacramentali sinonimo di 

regali, feste “eccezionali”, distrazioni o altro. Il clima 

che i ragazzi devono respirare invece deve essere signi-

ficativo di un avvenimento spirituale: impariamo ad 

essere esempio di sobrietà e essenzialità. Ciò non vuol 

dire diminuire o eliminare l’importanza della festa ma 

orientarla verso un giusto senso. Tappa essenziale del 

cammino che conduce all’incontro sacramentale sono 

le Consegne che avverranno in Avvento e Quaresima e 

che prevedono un momento di incontro con le fami-

glie prima della Celebrazione. In questo momento ini-

ziale vi comunico con ampio anticipo le date degli ap-

puntamenti che scandiranno l’intero anno per evitare 

di importunarvi più volte ed anche perché, circa la pre-

parazione dei dettagli organizzativi (fiori, fotografo, 

ecc), ci penserà la Parrocchia. Avremo cura, comun-

que, di informarvi per tempo dei particolari. 
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Carissimi Genitori,  
 
 

il nuovo Anno Catechistico segna per la nostra Comuni-
tà un tempo propizio per rinnovare l’annuncio della fe-
de e per rinsaldare legami di fraternità con coloro che 
si mettono all’ascolto dell’unico Maestro. 

 Spesso ci si meraviglia dei tanti anni di catechi-
smo: “basterebbe un anno, o due…” o “ma a che servono 
tutti questi anni?”. È facile sentire frasi simili quando si 
parla di parrocchia e ragazzi. Superando l’ottica delle 
sterili lamentele, è bene ricordare che l’Iniziazione Cri-
stiana è un processo, diluito nel tempo, durante il quale 
il ragazzo diventa cristiano sia celebrando i sacramenti 
del Battesimo, dell’Eucaristia e della Confermazione, sia 
acquisendo una mentalità di fede che possa sostenerlo 
nella sempre più impegnativa sfida di coniugare Van-
gelo e vita. 

 La Parrocchia si impegna a creare quel clima edu-
cativo e relazionale più adatto ad accogliere l’esigenza 
delle famiglie di essere aiutate nel gravoso compito 
dell’educazione cristiana delle giovani generazioni. 

- TAPPA EUCARISTICA 

4° anno. 

Testo del Catechismo dei fanciulli Venite con me 

(rosso). 

 

- TAPPA CRISMALE 

5° anno - 6° anno - 7° anno 

Testo del Catechismo dei ragazzi Sarete miei testi-

moni (azzurro). 

 

E’ bene portare il libro della Bibbia (nuova edizione) 

 

I libri del Catechismo sono disponibili presso le 

Edizioni Paoline in Corso Umberto a Taranto. 
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3. Tappa Mistagogica  

 
Per i ragazzi e le ragazze che hanno già ricevuto la 

cresima e vogliono continuare a frequentare la Par-

rocchia, si propone un cammino formativo con at-
tività oratoriali.   

 

4. Il cammino di Iniziazio-

ne Cristiana 

 
Il catechismo parrocchiale è articolato in varie tap-

pe lungo le quali le celebrazioni Sacramentali sono 

i momenti culminanti. 
 

- TAPPA BATTESIMALE 

1° anno - 2° anno. 

Testo del Catechismo dei fanciulli Io sono con voi 

(verde). 

 

- TAPPA PENITENZIALE 

3° anno. 

Testo del Catechismo dei fanciulli Venite con me 

(rosso). 
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 Sarebbe bello poter davvero camminare insieme 
lungo questa direzione: vivere giorno per giorno la fede 
nel Signore Gesù, all’interno della Comunità che Lui 
stesso ha fondato e voluto: la Chiesa! 

 Le indicazioni di questo libretto e gli inviti in esso 
contenuti cercano proprio di trovare gli strumenti più 
idonei per un incontro tra famiglie del nostro territorio 
e Parrocchia, così da stabilire una valida alleanza edu-
cativa per formare nella fede adulti e giovani. 

 Vi ricordo che potete consultare il sito della par-
rocchia per tutte le notizie aggiornate alla pagina: 

www.sanrobertobellarminotaranto.net. 

 Spero che queste iniziative possano trovare una 
felice accoglienza presso di voi e auguro a tutte le fami-
glie un buon cammino per quest’Anno Pastorale 2021-
2022 

 
Taranto,  settembre 

2021 

 
 

 
 

 
 

 

 



Le Consegne 
 

 

Le Consegne si svolgono nelle Domeniche del Tempo 

di Avvento e del Tempo di Quaresima, durante la S. 

Messa delle ore 10,00.  

Sono precedute da un incontro con i genitori del grup-

po di ragazzi interessato. 

 

 

1. AVVENTO: Domenica 28 novembre 2021 

 

Tappa Battesimale I anno: Iscrizione all’Itinerario di 

Iniziazione Cristiana e consegna del Catechismo 

Io sono con voi. 

Tappa Battesimale II anno: Ammissione alla rinno-

vazione delle promesse battesimali 

-Incontro con i genitori domenica 21 novembre 

ore 10,45. 
 

2. AVVENTO: Domenica  5 dicembre 2021 

 

Tappa Penitenziale: Ammissione al secondo mo-

mento dell’Iniziazione Cristiana e consegna del 

catechismo Venite con me. 

Tappa Eucaristica: Ammissione all’anno dell’Euca-

ristia. 

- Incontro con i genitori domenica 28 novembre 

ore 10,45. 
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La Confermazione 

 Sabato 14  Maggio 2022 ore 17,00 
 

 
 

 

1. LA PREPARAZIONE IMMEDIATA alla Cresima 

si svolge con 4 rientri settimanali nei pome-

riggi dei giorni: 

16 febbraio  2022; 23 marzo  2022;  

20 aprile  2022; 4 maggio  2022 

dalle ore 16.15 alle 17.15. 

 

2. I genitori e i ragazzi parteciperanno ad un in-

contro di preghiera sabato 7 Maggio, alle ore 

15,30 in Chiesa. 

 

CONFESSIONI DEI RAGAZZI 

 Venerdì 13 Maggio ore 17.00 

 

CONFESSIONI DEI GENITORI 

 Venerdì 13 Maggio ore 18.00 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CON-

FERMAZIONE 

 Sabato 14 Maggio ore 17.00 

I cresimandi con padrini e madrine si ritroveran-

no in Chiesa con congruo anticipo. 
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La prima Comunione 

Domenica 15 Maggio 2022 ore 09.45 

 
1. LA PREPARAZIONE IMMEDIATA alla Prima Co-

munione si svolge con 4 rientri settimanali nei po-

meriggi dei giorni: 

26 gennaio 2022 ; 16 febbraio 2022;  

20 aprile 2022; 6 maggio 2022; 

dalle ore 16.15 alle 17.15. 
 

2. I genitori e i ragazzi parteciperanno ad un in-

contro di preghiera domenica 8 Maggio alle ore 

16.45 in Chiesa. 
 

    PROVE 

 Lunedì  9 Maggio ore 16.00  

 

CONFESSIONI DEI RAGAZZI 

 Venerdì  13 Maggio ore 16.00 

 

 CONFESSIONI DEI GENITORI 

  Venerdì 13  Maggio ore 18.00 

 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA’ EUCA-

RESTIA 

 Domenica 15 Maggio ore 09.45 

I ragazzi si ritroveranno in Chiesa con congruo an-

ticipo. 
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3. AVVENTO: Domenica 12 dicembre 2021 

 

Tappa Crismale I anno: Iscrizione al terzo momen-

to dell’IC e consegna del Catechismo Sarete miei 

testimoni. 

Tappa crismale II anno: Consegna del Comanda-

mento :” Ama il prossimo tuo come te stesso”. 

Tappa crismale III anno: Iscrizione al cammino cri-

smale. 

- Incontro con i genitori sabato 11 dicembre 

ore 15,30 

 

 
 

 

1. QUARESIMA: Domenica 6 marzo 2022 

 

Tappa Battesimale I anno: Consegna del Padre No-

stro. 

Tappa Battesimale II anno: Consegna del Crocifisso. 

-Incontro con i genitori domenica 27 febbraio 

ore 10,45 
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2. QUARESIMA: Domenica 13 marzo 

 

Tappa Penitenziale: Consegna del Vangelo. 

Tappa Eucaristica: Consegna del comandamento 

Ricordati di santificare le feste e del precetto della 

Chiesa Udir la messa la domenica e le altre feste coman-

date. 

- Incontro con i genitori domenica 6 marzo 

ore 10,45. 

 

3. QUARESIMA: Domenica 20 marzo 

 

Tappa Crismale I anno: Consegna della Bibbia. 

Tappa Crismale II anno: Consegna delle Beatitudini. 

Tappa Crismale III anno: Consegna del Credo. 

 

      - Incontro con i genitori per l’IC e ACR 

Sabato 19  marzo alle ore 15,30. 

 

 

- Gli incontri con i genitori, riportati nel seguente 

calendario, si svolgeranno nell’Auditorium. 

 

 La Domenica della Consegna, i genitori dei ra-

gazzi interessati sono particolarmente invitati 

ad essere presenti. 
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La prima Confessione 

Mercoledi’ 4 Maggio 2022 0RE 16.00 
 

1. LA PREPARAZIONE IMMEDIATA alla Confessio-

ne si svolge con 4 rientri settimanali nei pomeriggi 

dei giorni: 

 

26 gennaio 2022; 16 febbraio 2022; 

16  marzo 2022; 20 aprile 2022 

dalle ore 16.15 alle 17.15. 

 

2. Martedi’ 26 aprile alle ore 16.00 appuntamento 

per le prove. 

 

3. Mercoledi’ 4 maggio i ragazzi si accosteranno 

per la prima volta al Sacramento della Penitenza. 
 

 
Programma  4  Maggio 

 
 

 - alle ore 16.00 ci sarà la liturgia penitenziale 

con le confessioni individuali dei ragazzi. 

 

 - alle ore 18.30 i ragazzi parteciperanno alla 

celebrazione dell’Eucaristia e saranno presentati 

alla Comunità parrocchiale. 
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