PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE in MONTANASO L.
PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V. MARIA in ARCAGNA

EAME DI COSCIENZA

ANNO CATECHISTICO 2020/2021
gruppo 2 MEDIA
gruppo 3 MEDIA - 1 SUPERIORE
gruppo 2,3 SUPERIORE
Cari genitori,
stiamo per ricominciare un nuovo anno pastorale e catechistico.
L’anno trascorso non è stato un anno facile, abbiamo vissuto situazioni difficili,
anche dolorose, momenti di incertezza, di amore, di confusione.
Ci siamo trovati impreparati a gestire una realtà sconosciuta, con cui pian piano
cerchiamo di convivere.
Ma, come ci ricorda il Papa “Dio ci permette di alzare la testa e ricominciare, con
una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo
dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada.
Nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti!”
In avanti! E’ in avanti che dobbiamo guardare, con speranza e fiducia.
Per questo vi raccomando di continuare a partecipare alla Messa e alla vita della
comunità che, seppur con qualche limitazione, riprenderà come di consueto.
Aspetto i ragazzi per la Messa, la catechesi e per le attività che riusciremo ad
organizzare in oratorio.
Aspetto anche tutti coloro che vorranno dare una mano con il proprio impegno e le
proprie idee per rendere più attiva e bella la vita in oratorio per i nostri ragazzi,
penso soprattutto a voi genitori, ma anche agli altri, giovani e meno giovani, per
costruire la comunità c’è davvero bisogno del contributo di tutti.
In parrocchia, in oratorio,
NUOVO ANNO
tutti devono sentirsi a casa.
CATECHISTICO
Buon anno a tutti!
Don Simone

CALENDARIO DELLA CATECHESI
GRUPPO 2 MEDIA
GRUPPO 3 MEDIA 1 SUPERIORE
GRUPPO 2,3 SUPERIORE
SETTEMBRE

27 (APERTURA ANNO CATECHISTICO)

OTTOBRE

3-24

NOVEMBRE

7-21

DICEMBRE

12

(le date da gennaio a maggio vi verranno comunicate in seguito)
MAGGIO

23 (CHIUSURA ANNO CATECHISTICO)

ORARI E INGRESSI PER LA CATECHESI
II media il sabato ore 17,15 ingresso dalla piazza della Chiesa
3 media, 1 superiore il sabato ore 17,15 ingresso nuovo oratorio
2,3 superiore il sabato ore 17,30 ingresso nuovo oratorio

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
PRIMA CONFESSIONE
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 (4°ELEMENTARE)
DOMENICA 18 APRILE 2021 (3° ELEMENTARE)
PRIMA COMUNIONE
DOMENICA 11 APRILE 2021 (5°ELEMENTARE)
DOMENICA 25 APRILE 2021 (4° ELEMENTARE)
CRESIMA
SABATO 8 MAGGIO 2021 (2°MEDIA)*
SABATO 15 MAGGIO 2021 (1°MEDIA)*
* (le date saranno confermate appena ci saranno comunicate dalla
Segreteria vescovile)

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CATECHESI
anno 2020/2021
COGNOME
NOME
NATO A

IL

RESIDENTE A
IN VIA
RECAPITO TELEFONICO
FREQUENTANTE LA CLASSE

Verso la quota di € 10,00


a contributo per le spese del materiale della catechesi



comprensiva dell’assicurazione e adesione al circolo
S.Giorgio APS

FIRMA DEI GENITORI

(Il trattamento dei dati personali è nel rispetto del D.Lsg. 30/06/2003 n. 196)

