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Info iscrizioni catechesi sacramenti 2022-23 

Carissimi genitori, 

la nostra comunità parrocchiale, riguardo alla preparazione dei sacramenti di confessione, 

comunione e cresima, offre diversi percorsi e possibilità: 

 

CATECHESI SACRAMENTALE 

Il percorso di catechesi sacramentale ha la durata di 5 anni ed è orientato principalmente alla 

preparazione dei sacramenti. 

Il percorso, da quest’anno, comincia a 9 anni (IV elementare) ed è suddiviso nel seguente 

modo: 

il primo anno (IV elem.) è orientato alla preparazione del sacramento della prima confessione. 

il secondo anno (V elem.) è orientato alla preparazione del sacramento della prima comunione. 

il terzo anno, il quarto e quinto anno (I -II e III media) sono orientati alla preparazione della 

cresima. 

 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 

La formazione dei sacramenti di prima comunione e di cresima è prevista anche dentro il 

percorso associativo dell’Azione Cattolica Ragazzi, che propone la preparazione ai sacramenti 

come tappe di un cammino più ampio di formazione umana e cristiana fino all’età adulta. 

Il cammino di Azione Cattolica Ragazzi comincia in III elementare e, oltre all’incontro 

settimanale e la messa domenicale, prevede anche altri appuntamenti come uscite, ritiri, 

campi, ecc.  
Le iscrizioni in Azione Cattolica Ragazzi sono a numero chiuso e prevedono i seguenti criteri: 

1- bambini che hanno partecipato al percorso azione cattolica 6-8 anni 

2- chi ha fratelli e sorelle che si trovano già dentro il cammino di azione cattolica 

3- chi è residente nel territorio della parrocchia 

4- chi è residente nel territorio di altre parrocchie 

(chi si presenta l’anno successivo (IV elementare) e chiederà di iscriversi all’azione cattolica ragazzi non 

è certo che trovi posto). 

La partecipazione al percorso di Azione Cattolica ragazzi prevede una quota associativa 

annuale. 

 

SCOUT AGESCI 

La preparazione ai sacramenti è inserita anche dentro il percorso scout- agesci. Per tutte le 

informazioni di questo percorso rimandiamo al sito www.agesciroma84.org 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione e necessità. 

 

        Un affettuoso saluto a tutte le vostre famiglie 

                             i sacerdoti       

http://www.agesciroma84.org/

