
 

Buongiorno a tutti  

 

 

                siamo all'inizio di un nuovo anno, sarebbe più bello dire siamo all'inizio di un nuovo tratto 

di cammino insieme. 

Benvenuti a quelli che quest'anno si affacciano al primo anno del percorso di catechesi. 

 

Vorremmo rivedervi, convocarvi, dopo la pausa estiva oppure dopo la serata vissuta insieme ai 

genitori del primo anno. 

Pensiamo che occasione bella potrebbe essere quella della festa dell'oratorio che si svolgerà nei 

giorni di sabato 28 e domenica 29 settembre.  

 

Anche il momento delle iscrizioni potrà essere l'occasione di rivederci o di una iniziale conoscenza. 

 

In vista delle iscrizioni per il rinnovo ai cammini di fede vi segnaliamo le seguenti attenzioni da 

avere: 

 

• Il modulo per l’iscrizione alle attività pastorali della parrocchia dovrà essere compilato in 

tutte le sue parti e firmato dove indicato  

•  vi verrà richiesto inoltre se autorizzare o meno la pubblicazione di fotografie e/o video che 

potrebbero essere effettuati durante le varie attività 

• il modulo prevede una sezione per la raccolta di notizie particolari relative ad allergie, 

intolleranze ed eventuali patologie; 

• I genitori i cui figli/e non sono stati battezzati in una delle quattro parrocchie della nostra 

comunità pastorale "Epifania del Signore" devono portare quanto prima alla catechista   il 

certificato di battesimo (che si richiede nella parrocchia in cui si è celebrato). 

Come negli anni precedenti vi chiediamo un contributo di euro 25,00 per poter sostenere le spese 

a cui dovremo far fronte (assicurazione, sussidio, materiale vario di cancelleria). 

 

Gli incontri di catechesi saranno così distribuiti:  

 San Bartolomeo Santa Maria 

Nascente e S. Carlo 

San Carlo San Paolo 

I° anno Sabato pomeriggio  

  dal 12 ottobre  

Sabato pomeriggio    

  dal 12 ottobre 

Sabato mattino 

  dal 12 ottobre 

Sabato mattino 

    dal 5 ottobre 

II° anno Sabato mattino  

  dal 5 ottobre 

Sabato mattino 

   dal 5 ottobre 

Sabato mattino  

  dal 5 ottobre 

Sabato mattino 

   dal 12 ottobre 

III° anno Sabato mattino  

  dal 5 ottobre 

Sabato mattino 

  dal 5 ottobre 

Sabato pomeriggio  

  dal 5 ottobre 

Sabato mattino  

  dal 5 ottobre 

IV° anno  Sabato mattino 

  dal 12 ottobre 

Sabato mattino 

  dal 12 ottobre 

Sabato mattino  

  dal 12 ottobre 

Sabato mattino 

   dal 12 ottobre 

 

Certi della vostra attenzione vi aspettiamo! 

i sacerdoti, le catechiste e i catechisti  

della comunità pastorale. 

 

 



 

DATE ISCRIZIONI NELLE QUATTRO PARROCHIE DELLA COMUNITA' PASTORALE 
 

(PER I QUATTRO ANNI DI CATECHESI) 

 

 

SAN BARTOLOMEO 

(presso oratorio San 

Giuseppe) 

SANTA MARIA 

NASCENTE (presso 

oratorio) 

SAN CARLO (presso 

oratorio) 

SAN PAOLO (presso 

segreteria parrocchiale) 

Sab. 14 settembre  

h. 15.00-18.00 

 

Domenica 15 settembre 

h. 15.00-18.00 

Sab. 21 settembre  

h. 15.00-18.00 

Sab. 21 settembre  

h. 15.30-17.30 (in 

particolare primo anno) 

Sab. 21 settembre  

h. 15.30-17.30 

Sab. 21 settembre  

h. 16.00-19.30 

Dom. 22 settembre 

 h. 15.00-18.00 

Dom. 22 settembre  

h. 10.30-12.00 (in 

particolare primo ano) 

Dom. 22 settembre  

h. 15.30-17.30 

Dom. 22 settembre  

h. 10.00-11.15 e  

h. 12.00-12.30 

Merc. 25 settembre  

h. 21-22.30 (in 

particolare primo anno) 

 

 Ven. 27 settembre 

h.  15.30-17.30 

Ven. 27 settembre  

h. 15.30-17.30 

 

Sab. 28 settembre  

h. 15.30-17.30 

 

Dom. 29 settembre   

h. 10.30-12.00 e  

h. 15.30- 17.30 

Dom. 29 settembre 

 h. 10.30-11.15 e 

h. 12.00-12.30 

 Ven. 4 ottobre  

h. 15.30-17.30 


