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Proposta di educazione cristiana 
per i bambini da 3 a 6 anni e i loro genitori 

 

 
 
 

Cari genitori, 

riparte il percorso di educazione cristiana per voi e per i vostri 
bambini da 3 a 6 anni. 

Come l’anno scorso vi proponiamo di incontrarci quattro domeniche 
mattina nel corso dell'anno. 

Parteciperemo insieme, genitori e figli, alla Messa in parrocchia poi, 
mentre i bambini approfondiranno a loro misura alcune Parabole 
evangeliche, noi genitori condivideremo alcune tematiche educative 
con l’aiuto di specialisti e testimoni. Concluderemo infine con un 
momento conviviale. 

 
QUANDO CI INCONTRIAMO? 
 

PRIMO INCONTRO - Domenica 29 ottobre 2017 
S. Eusebio - Famiglia e ambiente: educare alla cura del creato. 

Intervento di un responsabile Scout a partire 
dall’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco 

SGA Bariana - Famiglia e testimonianza: i bambini ci guardano. 
Intervento di un pedagogista 



SECONDO INCONTRO -  
S. Eusebio -  Domenica 19 novembre 2017 
 Famiglia e testimonianza: i bambini ci guardano. 

Intervento di un pedagogista 
SGA Bariana -  Domenica 21 gennaio 2018 
 Famiglia e ambiente: educare alla cura del creato.  

Intervento di un responsabile Scout a partire 
dall’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco 

 

TERZO INCONTRO - Domenica 4 marzo 2018 
S. Eusebio -  Famiglia e tempo: come organizzare i tempi della  
          e famiglia.  
SGA Bariana -Testimonianza di una famiglia numerosa 

 

QUARTO INCONTRO - Domenica 6 maggio 2018 
S. Eusebio -  Famiglia e accoglienza: educare all’accoglienza 

nella nostra città. 
Intervento di un membro della Caritas cittadina 

 
DOVE CI INCONTRIAMO? 
 
� Per le parrocchie SS. Eusebio e Maccabei, S. Maria Nascente 
      e S. Giovanni Battista 

presso SS. Eusebio e Maccabei (SEM) 
ore 10  S. Messa 
ore 11  incontro formativo per i genitori 

   attività formativa per i bambini 
ore 12  aperitivo 

 
� Per la parrocchia S. Giuseppe Artigiano 

presso S. Giuseppe Artigiano (SGA) 
ore 10.30  S. Messa 
ore 11.30  incontro formativo per i genitori 

   attività formativa per i bambini 
ore 12.30 pranzo 
 

Vi aspettiamo! 
 

Le famiglie dell'Equipe Battesimale  
con i vostri Sacerdoti 


