Cari genitori e
Cari ragazzi delle Elementari
e delle Medie,
è iniziato l’anno scolastico, con le sue
preoccupazioni e i suoi impegni.
Desideriamo augurarvi buon cammino nell’imparare le importanti discipline che si
svolgono a scuola e altrove.
Vi proponiamo poi di considerare che
anche la felicità e la capacità di dare
un senso alla vita e agli eventi che ci
accadono, alle relazioni che viviamo, “si
impara”.
Puntualmente ogni anno la nostra comunità
cristiana vive l’esperienza della catechesi.
Si tratta di un percorso di educazione alla
fiducia in Dio, nel quale attraverso riflessioni ed esperienze, gioco e attività ci si
confronta con la proposta di Gesù e della
sua Chiesa.
Questo nuovo Anno Catechistico inizia da
Lunedì 3 Ottobre con alcune novità: per
partecipare alla catechesi è necessario compilare il MODULO DI ADESIONE che
dovrà essere consegnato Martedì 27 o
Giovedì 29 Settembre in oratorio dalle ore
17 alle ore 18. Nel modulo di adesione è
presente anche la liberatoria sull’utilizzo di
fotografie e video riguardanti il proprio
figlio.
Nell’orario di consegna del modulo saranno
presenti le/i catechiste/i per conoscere i
genitori dei ragazzi e per rispondere a

qualsiasi chiarimento o dubbio. Chiediamo
quindi serietà nell’aderire a questa proposta, come genitori consapevoli del grande
valore di crescita nella fede dei propri
ragazzi. Informiamo inoltre che alcune
classi adotteranno il libro del catechismo
indicato all’età dei ragazzi, previa comunicazione del catechista di riferimento.

Noi sottoscritti
......................................................................
......................................................................
genitori di
......................................................................
......................................................................
ISCRIVIAMO
il(i) nostro/i figlio/i ai cammini della catechesi parrocchiale per l’anno 2011-2012.
Siamo consapevoli del valore di una crescita nella fede. Ci impegnamo perchè il/i
nostro/i figlio/i partecipi/no con regolarità.
La fedeltà nel ritmo è sinonimo di efficacia
educativa. Siamo inoltre consapevoli che
crescere nella fede va al di là dell’ora di
gruppo nella catechesi. Condividiamo il
fatto che i figli maturano nella fede: osservando i genitori, partecipando con ritmo e
fedeltà da protagonisti alla Eucaristia
Domenicale, coinvolgendosi nei progetti
della comunità alla quale appartengono...

Mandato e Apertura dell’Anno
catechistico 2011-2012
Domenica 9 ottobre, presso la Chiesa di
Santa Lucia, si celebrerà la Santa Messa e
il Mandato alle ore 10.30.

modulo di adesione
Cognome..................................................Nome.................................................................
Data di nascita...........................Classe................Via.........................................N°............
Città.......................................Prov................Numero telefonico.........................................
Firma del ragazzo..............................................del Genitore..............................................
Durante le attività parrocchiali si prevede la possibilità di realizzare foto a bambini, ragazzi e giovani. Tali immagini potranno
essere pubblicate, a solo scopo illustrativo, promozionale o divulgativo delle attività, sul sito della Parrocchia. Immagini e videoriprese potranno essere utilizzate inoltre, sempre e solo a fini associativi, in incontri/eventi associativi e per ogni altro scopo
strettamante legato alle finalità parrocchiali. Esprimo il mio consenso a poter acquisire, utilizzare, pubblicare immagini e videoriprese che possono ritrarre mio/a figlio/a durante le attività parrocchiali.

Gruppo Giovanile
Lunedì dalle
20.30
con Sergio

1^ Superiore
Martedì dalle 20.30
con Sergio e Claudia

5^ Elementare
Giovedì dalle 15.00 alle16.00
con Sabrina, Ivana, Sr. Maria Bruna, Mara B

4^ Elementare
Martedì dalle 15.00 alle 16.00
con Anita, Giordana, Mariella, Eddy

3^ Elementare
Giovedì dalle 15.00 alle16.00
con Eliana, Eleonora, Chiara, Nadia, Fabiola

2^ Elementare
Giovedì dalle 15.00 alle 16.00
con Bertilla, Francesca, Loredana, Paola
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Il MODULO DI ADESIONE
dovrà essere consegnato Martedì 27 o
Giovedì 29 Settembre in Oratorio dalle ore
17 alle ore 18

3^ Media
Martedì dalle 16.00 alle17.00
con Fides, Mara P, Sr. Maria Bruna, Grazia

2^ Media
Martedì dalle 16.00 alle 17.00
con Nadia, Elisabetta, Teresa

1^ Media
Martedì dalle 16.00 alle17.00
con Laura, Giovanna, Cinzia, Giuliana
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