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ISCRIZIONI CATECHESI 2019-2020 
 

Cari genitori innanzitutto vi porgo il saluto del nostro parroco Padre Gerardo Zermeño M.Sp.S. Per 
questo mezzo vogliamo comunicarvi che i giorni di iscrizione della catechesi dell’anno pastorale 
2019-2020 saranno i prossimi: 

 

• Mercoledì 11 e 18 settembre e  

• Giovedì 12 e 19 settembre 
 

Dalle 16:30 alle 18:30 ore nel salone Cristo Sacerdote dell’Oratorio; vi condividiamo inoltre che 

quest’anno, come lo scorso, vi chiederemo una: 
 

• Collaborazione economica di iscrizione di € 25.00 (per riscaldamento, assicurazione, 
manutenzione degli spazi ed altro). 

 

Vi ricordiamo che nella Diocesi di Milano: 

• la catechesi infantile contempla quattro anni di formazione e 

• inizia in Seconda Elementare.  
 

I bambini di terza elementare che non hanno frequentato il catechismo possono essere iscritti 
al primo anno cioè insieme ai bambini di seconda elementare sapendo che in prima media 
riceveranno la Santa Cresima. 
 

Vorremo anche comunicarvi le date che riguardano la catechesi dei vostri figli. Vi preghiamo di 
rispettare il calendario è l'orario della catechesi durante tutto l'anno; nonostante, se sceglierete altre 
attività per i vostri figli e non potranno più partecipare regolarmente alla catechesi, potrete chiedere 
al parroco il “nulla osta” per frequentare il corso in un'altra parrocchia. 

 

L’anno pastorale comincia con la FESTA DI APERTURA LA DOMENICA 29 SETTEMBRE, CON LA 
MESSA UNIFICATA DELLE ORE 10:30, nella quale verrà accolto il nuovo parroco P. Lucio Ordaz M.Sp.S. 
e catechisti ed educatori riceveranno l’invio e mandato dal nostro nuovo parroco. 

 

 CON LO SCOPO DI PREPARARLI ALLA SUDDETTA CELEBRAZIONE, IL PRIMO INCONTRO DI 
CATECHESI PER TUTTI I BAMBINI SARÀ COME DA CALENDARIO SOTTO INDICATO. 
 

Gruppo / Classe Catechisti Giorno di ritrovo  Orario 

1 anno– percorso settimanale Elena e aiuto-catechisti 
Ritrovo ordinario di 

GIOVEDÌ * 
17:00 

 2 anno – percorso dei fine settimana ** Valeria, Elena e Rossana Sabato 28 sett. 15:30 

 3 anno – settimanale Paola, Rosa ed Emanuela Mercoledì 25 sett. 17:30 

 4 anno – settimanale/ V Elementare 
Walter, Giorgio, Andrea e 

aiuto-catechisti  
Martedì 24 sett. 

17:00 

 4 anno – settimanale/ I Media Mariangela … Martedì 24 sett. 17:00 
* I bambini del PRIMO ANNO lo inizieranno tramite un rito speciale di accoglienza con i genitori  il 

sabato 21 alle ore 16:00. 
** Il calendario dei percorsi dei fine settimana si consegnerà il giorno delle iscrizioni. 

 
P. Luis Alberto Tirado 

Missionario dello Spirito Santo 


