Parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa - Milano

Catechismo 2018/19
LETTERA DA CONSERVARE
Carissimi genitori,
l’anno scolastico e pastorale sta per terminare, pronti alle grandi avventure estive
dell’oratorio feriale e delle vacanze comunitarie per piccoli e grandi. E noi siamo già in
pista proiettati verso il prossimo anno di vita parrocchiale!
Sarà un anno in cui la Chiesa sarà impegnata con il Sinodo dedicato ai giovani e al
discernimento vocazionale, cioè al futuro che li attende e alle domande che la vita riserva.
Sarà un anno in cui il nostro oratorio persevererà nel progetto Abitiamo l’oratorio,
perché sia davvero una casa per tutti e tutte le famiglie si possano sentire “in famiglia”.
Sarà un anno in cui i vostri figli saranno chiamati a iniziare o continuare il loro
cammino di amicizia con Gesù. Un percorso che non si può fare da soli, ma insieme ad altri
coetanei e a catechisti e animatori desiderosi di condividerlo. Un tragitto che ci condurrà a
riconoscerci Figli, Discepoli, Amici, Cristiani e Testimoni della vita buona del Vangelo,
rafforzati dai sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (Riconciliazione, Eucaristia e Cresima)
che danno colore alla vita.
Per aiutare e accompagnare i vostri figli a incontrare Gesù e a prepararsi ai
sacramenti abbiamo bisogno di TUTTI VOI! La proposta di catechismo è rivolta ai nostri
ragazzi e ragazze ma non vogliamo – né possiamo – farlo senza di voi famiglie; pertanto ci
sta a cuore incontrare voi genitori, condividere e costruire insieme l’itinerario che
incominciamo. Troverete indicate, qui di seguito le date degli incontri che proponiamo a
tutti i papà e le mamme! In quell’occasione riceverete il calendario dell’anno, il libro di
testo e tutte le informazioni necessarie.
L’iscrizione per chi già frequenta il catechismo va consegnata debitamente compilata
in segreteria parrocchiale dal 30 agosto in poi. Per l’iscrizione della futura 2a elementare è
richiesto dapprima un colloquio di conoscenza dei genitori con don Davide (su
appuntamento: cell. 3398629705), da tenersi nel mese di settembre.
CLASSE

INCONTRO SETTIMANALE
PER I RAGAZZI (in oratorio)

PRESENTAZIONE
AI GENITORI

2a elementare

MARTEDÌ (17-18.30)… dal 30 ottobre

Domenica 21 ottobre (9.30-13.30)

3a elementare

LUNEDÌ (17-18.30)… dal 24 settembre

Domenica 23 settembre (16.00-17.00)

a

MERCOLEDÌ (17-18.30)… dal 26 settembre Domenica 23 settembre (17.00-18.00)

a

5 elementare

GIOVEDÌ (17-18.30)… dal 27 settembre

Domenica 23 settembre (18.00-19.00)

1a media

GIOVEDÌ (17-18.30)… dal 27 settembre

Domenica 30 settembre (18.00-19.00)

4 elementare

Agli incontri settimanali si aggiunge un incontro al mese di domenica comune a tutte le
classi (ore 10.00 cui segue la Messa delle 11.00) e due domeniche pomeriggio all’anno
insieme ai genitori per ciascuna classe (maggiori dettagli nei calendari).

MODULO DA CONSEGNARE
Leggere bene e compilare ogni sua parte in STAMPATELLO;
consegnare solo in segreteria parrocchiale.

ISCRIZIONE CATECHISMO ANNO 2018/19
Parrocchia S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa

FOTOTESSERA
(solo iscritti
per la prima volta)

COGNOME …………………………………………………………
NOME ………………………………………………………………
NATO/A A ………………………………………… IL ……………………………
ABITANTE IN VIA ……………………………………………………… N°………..
CITTÀ ……………………………………… CAP…………………… PROV……...
NELL’ANNO 2018/19 FREQUENTA LA CLASSE …........………………
CELLULARE PADRE……………………………………………….
CELLULARE MADRE………………………………………………
E-MAIL (in stampatello)………………………………………………………………
Ha già ricevuto il Battesimo? NO
SÌ

□

(in caso contattare don Davide)

□

dove? ___________________________

Se ha ricevuto il Battesimo in una parrocchia diversa dalla nostra occorre
necessariamente consegnare il CERTIFICATO DI BATTESIMO se ci si iscrive per
la prima volta oppure se non si ha già provveduto.
Ha già fatto la Confessione?

NO

□

SÌ

□

Ha già fatto la Comunione?

NO

□

SÌ

□

Chiediamo, gentilmente, un’offerta per sostenere le spese di tutto l’anno (libro di
testo, fotocopie, cancelleria, gadget, assicurazione, luce, gas ecc.).
Milano, ___ /___ / 2018
Firma padre ……………………………………………………………
Firma madre ……………………………………………………………
(entrambe le firme sono indispensabili!)

