Date in cui è possibile iscrivere o rinnovare
l’iscrizione al catechismo nella nostra parrocchia
GIOVEDÍ 3 GIUGNO VENERDÍ 4 GIUGNO DALLE ORE 17,00 ALLE 19,00
RISERVATO AI RAGAZZI/BAMBINI DELLA PARROCHIA
LUNEDÍ 13 SETTEMBRE MARTEDÍ 14 SETTEMBRE
DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 19,00
APERTO A TUTTI (INTERNI ED ESTERNI)
NB La parrocchia si riserva di accogliere per la catechesi i ragazzi e bambini esterni alla
parrocchia stessa SOLO SE NE AVRÀ POSSIBILITÀ. Quindi eventuali richieste di esterni
riceveranno una risposta solo quando chiuse le iscrizioni a settembre potremo dare una
risposta sicura.
p. Roberto Carli robertocarlismm@yahoo.it - 3479086897
I GIORNI DEL CATECHISMO SARANNO:
MARTEDÍ 17,00-18.15: III ANNO CATECHISMO. INIZIO IL 5 OTTOBRE
MERCOLEDÍ 17,00 – 18,15: II° ANNO CATECHISMO. INIZIO IL 6 OTTOBRE
GIOVEDÍ 17,00-18,15: I° ANNO CATECHISMO; INIZIO IL 7 OTTOBRE
GIOVEDÍ 18,30-19,45: III° ANNO CRESIMA; INIZIO IL 7 OTTOBRE
VENERDÌ17,00-18,15: II° ANNO CRESIMA; INIZIO L’ 8 OTTOBRE

Indicazioni per chi iscrive i bambini/ragazzi per la prima volta:

 portare il certificato di battesimo (se il bambino non è stato battezzato qui da noi)
 deve venire uno dei genitori per la firma dei documenti (scheda di reciprocità; e dati personali del
bambino)
 versare la quota al momento dell’iscrizione
 I bambini che frequentano la III classe elementare iniziano un percorso di catechesi per l’iniziazione
cristiana che dura 5 anni. Con il 1° anno che sarà l’anno introduttivo aiuteremo i bambini a conoscere le basi
della vita cristiana. Alla conclusione del 2° anno i bambini ricevono il sacramento Confessione; alla fine del
3° anno, faranno la loro Prima Comunione. I ragazzi che hanno ricevuto la I comunione possono iniziare subito
il percorso in preparazione a ricevere il sacramento della Confermazione che riceveranno nell’anno della II
media

Indicazioni per chi rinnova l’iscrizione:
 Verifica dei dati; scheda di reciprocità da firmare da parte di un genitore
 quota da versare al momento dell’iscrizione
la parrocchia chiede un contributo di euro 30 che va dato al momento dell’iscrizione.
per informazioni padre Roberto Carli vice parroco 3479086897 (n° Whatsapp)
robertocarlismm@yahoo.it

