Vi ricordiamo inoltre, che nell’orario della catechesi, le catechiste
sono responsabili solo dei ragazzi che si trovano in classe con loro e
non altrove. Inoltre vi chiediamo di avvisare delle eventuali assenze,
dei ritardi e delle uscite anticipate dei vostri figli, telefonando alle
catechiste, oppure mandando un biglietto firmato.
Vi ringraziamo della collaborazione

IMPORTANTE: ISCRIZIONE CATECHESI!!!
DA CONSEGNARE ALLE CATECHISTE O A DON ALESSANDRO ALL’INIZIO DELLA
CATECHESI.(solo per 4-5 elementare e 1-2-3 media)

COGNOME ______________________________
NOME __________________________________
RESIDENTE IN__________________________________________________
VIA __________________________________________
TELEFONO ____________________________CLASSE _______________
PAPA’ ( nome )
____________________________________________________________
MAMMA ( nome e cognome )
____________________________________________________________
E -mail (per avvisi e comunicazioni)________________________________
-

Utilizzo il servizio del pulmino assumendomi tutte le
responsabilità.
FIRMA --------------------------------------------------------------------------------

-

NOI GENITORI AUTORIZZIAMO ANCHE IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI AI FINI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY N.
675/96.
FIRME______________________________________________________

Parrocchie dell’Unità pastorale del Centro

CATECHESI…
si riparte di lunedì!
Cari ragazzi, cari genitori, un caloroso saluto a tutti…
Anche quest’anno, dopo la pausa estiva, ricominciano le
varie attività pastorali e non solo. Nelle comunità del nostro
vicariato, diamo il via con il pellegrinaggio vicariale che
quest’anno è domenica 30 settembre, dove saranno coinvolti
in prima persona i ragazzi della Cresima e i loro genitori, ma a
cui tutta la comunità è invitata a partecipare.
La nostra proposta di catechesi prosegue con un cammino un
po’ particolare per le classi di 1°, 2° e 3° elementare, in cui
vengono coinvolte anche le famiglie; mentre per la catechesi
di 4° e 5° elementare e 1° e 2° media, quest’anno, in seguito al
cambiamento degli orari della scuola primaria di Piazza B.,
anche noi abbiamo scelto un altro giorno per la catechesi,
il lunedì;

LA CATECHESI PER 4-5 ELEMENTARE E 1-2 MEDIA
SARA’
IL

LUNEDI’ DALLE 14:00 ALLE 15.00
Vi aspettiamo

L’inizio dell’anno di catechesi per tutte le famiglie
sarà
DOMENICA 7 OTTOBRE
alla MESSA delle ore 11:00 a SAN MARTINO.
ASPETTIAMO TUTTI I RAGAZZI E LE FAMIGLIE
dalla 1° elemetare alla 3° media
Vi presentiamo i prossimi appuntamenti e alleghiamo il
modulo per l’ iscrizione alla catechesi per 4-5 elementare e
medie.

LUNEDI’ 24 SETTEMBRE: ORE 14:00 INIZIO CATECHESI 2A MEDIA
DOMENICA 30 SETTEMBRE:

PELLEGRINAGGIO VICARIALE

(seguirà programma dettagliato)

DOMENICA 7 OTTOBRE: ORE 11:00 S. MESSA A SAN
MARTINO DI INIZIO CATECHESI PER TUTTI I RAGAZZI E GENITORI

CATECHISMO E MERENDA INSIEME

Per i ragazzi di 1-2 media di Roncobello c’è la possibilità
di fermarsi a mangiare in oratorio e rientrare con il bus della
SAB che sale alle ore 15.00.
Vi chiediamo di farci avere la vostra
adesione, se pensate di utilizzare questo
servizio, vi ricordiamo che la Parrocchia
non si assume nessuna responsabilità per
ciò che accade durante il viaggio.

SEGNATEVI
SUBITO
GLI
APPUNTAMENTI
CALENDARIO….
VI ASPETTIAMO A BRACCIA APERTE,

SUL

VOSTRO

E

MANDATO ALLE CATECHISTE

LUNEDI’ 8 OTTOBRE: ORE 14:00

La Parrocchia mette a disposizione il trasporto con il pulmino
per la catechesi, da Moio e Valnegra per San Martino, con
inizio lunedì 8 ottobre (13.45 a Moio, 13.50 a Valnegra).

DON ALESSANDRO, DON RENATO
PREGHIERA DI INIZIO

e le CATECHISTE

(4-5 elem. e 1-2 media)

 Per la catechesi dei bambini di 1a 2a e 3° elem.,
verranno contattate personalmente le famiglie.
 Per la catechesi di 3a media verrà comunicato
in seguito giorno e orario, tenetevi pronti!!!
L’appuntamento fisso della catechesi per 4,5 elem.
e1,2 media sarà il LUNEDI’ dalle 14:00 alle 15:00.

SPERIAMO NELLA VOSTRA GENEROSITA’ PER UN’ OFFERTA
NEL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE!

Le spese per tutto l’anno di catechesi sono molte e le
iniziative altrettanto. Non si chiede di pagare una
prestazione, ma semplicemente percepire che tutti
siamo responsabili delle innumerevoli attività che
questa comunità ogni anno svolge. GRAZIE!!

