
 

Care famiglie comincia il Catechismo!! 
A partire dalla seconda elementare, le parrocchie di San Ruffillo e Beata  Vergine del Carmine 

di Monte Donato Vi propongono un cammino gioioso per accompagnare i Vostri 

bambini alla scoperta di Gesù e della Sua Buona Notizia. 

Come? 
Con giochi, video, testimonianze, cercheremo insieme la risposta del Vangelo alle 

domande più importanti: Da dove viene il mondo e tutto ciò che esiste? Cosa ci dona la 

felicità? Come possiamo parlare con Dio? Perché nel mondo ci sono cose buone e cose cattive? 

Cos’è la vita eterna? 

Dove, a che ora e con quale frequenza? 
Dal 22 ottobre  sino a Pasqua, escluso il mese di febbraio, presso l’Oratorio di san Ruffillo, 

un venerdì ogni due settimane, dopo le 17, alternato ad una messa dedicata ai bambini ed alle 

famiglie, ogni due sabati alle 16. 

Con quali modalità di sicurezza Covid? 
Lo sfasamento degli incontri ogni due settimane consente di creare gruppi e sottogruppi di 

massimo dieci bambini. Il numero di catechisti è pari al numero dei sottogruppi. Ogni 

catechista è vaccinato. Gli incontri, della durata di un’ora, avvengono in locali grandi ed 

appositamente sanificati, seduti, con un distanziamento consistente. I bambini vengono 

accompagnati e prelevati all’ingresso dell’Oratorio dai genitori, previo rilevamento della 

temperatura, disinfezione delle mani e delle scarpe. Durante l’arco degli incontri in oratorio 

saranno presenti solo bambini e catechisti. Se nel corso dell’anno la situazione pandemica 

dovesse consigliarlo, valuteremo insieme se e come attivare la modalità online. Le messe sono 

dedicate ai bambini ed alle famiglie del catechismo, senza presenza di altri fedeli. Ogni 

bambino sarà accompagnato da un adulto ( genitore, nonno, ecc.) Il rapporto tra bambini-

genitori e spazio a disposizione è tale da garantire condizioni di piena sicurezza. Saranno 

inoltre seguiti tutti i protocolli previsti perché la celebrazione avvenga in piena sicurezza. 

Presentazione: Sabato 9 ottobre alle 16 in chiesa a San Ruffillo.  
( il bambino e un genitore per ogni famiglia ) 

 
Per Informazioni e iscrizioni Parrocchia di San Ruffillo - Via Toscana 146, Bologna  

Tel. 051 47 29 47 
 


