Parrocchia
San Giorgio Martire - Montanaso Lombardo e Assunzione B.V.Maria - Arcagna

INIZIAZIONE CRISTIANA
Gruppo 2/3 MEDIA
Cari genitori e ragazzi,
permettete che mi presenti, per chi non mi conosce ancora di persona, sono don Dino Monico
che ha preso servizio nelle parrocchie di Montanaso/Arcagna a tempo pieno, con l’inizio del mese di ottobre, colgo l’occasione per salutare e ringraziare don Simone, destinato a nuovo incarico.
Ci conosceremo, ed abbiate pazienza se non riuscirò a riconoscervi tutti subito, col tempo ed il
vostro aiuto sono certo che riuscirò.
Mi rivolgo a voi per proporre il cammino di fede dei nostri ragazzi. Un bell’oratorio, una parrocchia giovane senza la presenza dei ragazzi e giovani è una realtà senza futuro, lo dico per la comunità cristiana ma lo affermo anche riguardo alla “città degli uomini” la società civile e quindi
penso ai nostri paesi immersi nel verde di una bella natura da custodire.
Iniziare un anno catechistico, richiede assunzione di responsabilità da parte dei genitori che credono ai valori cristiani vissuti e trasmessi alle giovani generazioni con esempi, parole e quindi
tempo loro dedicato, ma richiede anche un serio impegno della comunità parrocchiale che attraverso la generosa collaborazione di sacerdote, catechisti e volontari oratoriani, propone modalità
tempi e contenuti di fede cristiana e di valori umani.

A voi genitori propongo di aderire a questo progetto e di aiutare i nostri ragazzi a iniziare o continuare nel loro cammino di fede. Veniamo da una stagione difficile, la pandemia che ha segnato
pesantemente questi ultimi anni, speriamo che il coronavirus presto sia sotto controllo e ci sia
permesso di riprendere la normalità di relazioni umane e cristiane di cui ci rendiamo ancor più
conto di avere bisogno.
Di seguito troverete i dettagli per l’adesione formale, l’iscrizione al circolo oratoriano “NOI” che
riguarda ragazzi e genitori che vorranno rendersi presenti in oratorio, a tale iscrizione al Noi è
annessa anche la polizza assicurativa che tutela chi frequenta l’oratorio nelle sue varie esperienze ed attività.
Vi ringrazio per l’attenzione prestatami e vi attendo per il primo appuntamento in programma
domenica 9 ottobre alle ore 11 alla santa messa e al pomeriggio alle ore 15 in oratorio a Montanaso per un momento di accoglienza fatto di preghiera e di animazione per i nostri cari ragazzi.
Vostro Don Dino

Date Incontri Catechesi

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CATECHESI

Gruppo 2/3 Media

anno 2022/2023
COGNOME _____________________________________________
NOME _________________________________________________

NATO A IL ______________________________________________
OTTOBRE

RESIDENTE A ____________________________________________

22 - 29

IN VIA _________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO ___________________________________

NOVEMBRE

FREQUENTANTE LA CLASSE ________________________________

5 - 12 - 19 - 26

Verso la quota di € 10,00

DICEMBRE
3 - 12

•

A contributo per le spese del materiale della catechesi

•

Comprensiva dell’assicurazione e adesione al circolo S.Giorgio APS 2023

Le date da Gennaio a Maggio 2023
verranno comunicate successivamente

FIRMA DEI GENITORI
____________________________________

La Catechesi inizia alle ore 18

____________________________________

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

