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2. INCONTRI FORMATIVI PER I GENITORI 
Per voi genitori, sono organizzati alcuni incontri formativi secondo il calendario che vi sarà conse-
gnato il giorno dell’iscrizione al catechismo. Partecipate! E’ un momento importante per appro-
fondire la nostra fede e per servire con sempre maggiore consapevolezza il “vero” bene dei figli. 

 

IL PRIMO APPUNTAMENTO CON VOI, GENITORI: 
L’incontro accompagnerà i primi passi dei vostri figli all’inizio dell’anno catechistico. Nel contesto 
della Festa dell’Oratorio (Domenica 29 Settembre), sarà occasione per incontrarci, riflettere e 
confrontarci.  

Daremo le comunicazioni circa il percorso che vivremo insieme e consegneremo il modulo di 
iscrizione. 

 Lunedì 23 Settembre: Seconda primaria 

 Martedì 24 Settembre: Terza primaria 

 Mercoledì 25 Settembre: Quarta primaria 

 Venerdì 27 Settembre: Quinta primaria 

L’appuntamento è fissato a partire dalle 20.30 in Oratorio.  
Possiamo – se lo vorrete – prendere il caffè e un dolcetto insieme. Seguirà l’incontro alle 20.45. 

 

3. Il GIORNO DI CATECHISMO 
Il giorno di catechismo sarà il SABATO. 

Per i ragazzi della Terza, Quarta e Quinta primaria l’incontro sarà quindicinale e durerà un’ora: 
come lo scorso anno il primo gruppo dalle 9.45 alle 10.45 e dalle 11.00 alle 12.00 il secondo 
gruppo. Ne parleremo nel dettaglio durante la riunione serale con voi genitori. 

Per i ragazzi della Seconda primaria che intraprendono il cammino dell’Iniziazione Cristiana, 
l’incontro sarà una volta al mese circa, tutti i ragazzi insieme dalle 10.00 alle 11.30. 

Il primo giorno di catechismo sarà per tutti i ragazzi   
Sabato 5 Ottobre dalle ore 10.30 alle 11.30 in Oratorio. 

 

4.  L’ISCRIZIONE  
Sarà Domenica 29 Settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso lo “stand catechesi” che 
troverete in Oratorio nell’ambito della grande “FESTA DELL’ORATORIO” alla quale siete tutti 
invitati a partecipare.  

 Consegna ai catechisti del modulo di iscrizione, debitamente compilato, che vi era stato dato 
durante la serata di incontro con voi genitori.  

 Sarà occasione per un primo contatto coi catechisti all’inizio del cammino. 

 I catechisti vi consegneranno il programma degli incontri ed il testo di catechismo. All’atto 
dell’iscrizione vi verrà chiesto un contributo di 20 Euro per le spese di gestione dell’attività 
catechistica, a cui si aggiunge la quota per l’acquisto del libro per i ragazzi. 


