Settembre: tempo di ripresa.
Riprende la scuola per i ragazzi e le ragazze.
Inizia l’anno pastorale per la nostra comunità
cristiana. È tempo di ricominciare il cammino
della catechesi che vede coinvolte le famiglie:
genitori e figli. Per questo tutta la famiglia è invitata domenica 18 settembre alla messa delle
ore 10.30 per dare l’avvio, in modo autenticamente cristiano, al cammino della catechesi.
Messa che vede la partecipazione della comunità intera, tra cui i catechisti, i ragazzi delle varie
classi con accanto a loro (non in fondo alla
chiesa) i loro genitori.

ANNO PASTORALE 2022-2023

LA CASA COSTRUITA
CON IL SIGNORE

AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE, NEL CORTILE DELLA CANONICA
ISCRIZIONE DA PARTE DEI GENITORI DEI PROPRI FIGLI ALLA CATECHESI.
✓
✓

✓

consegnare tagliando sul retro compilato;
versare la quota di € 10 per iscrizione al NOI e contributo volontario (se qualcuno volesse lasciare un’offerta maggiore è sempre ben accetta considerate le
spese, anche per la parrocchia, delle prossime bollette invernali);
La catechesi nelle aule inizierà la domenica successiva secondo il calendario
che trovate nel retro di questo foglio

Parrocchia di San Floriano Martire

Iscrizioni all’anno catechistico 2022-2023
Carissimi Genitori, con il presente tagliando acconsentite ad iscrivere vostro figlio/a alla catechesi parrocchiale negli orari e nei tempi stabiliti. La catechesi non è che un momento della
proposta di formazione cristiana, che prevede, tra l’altro: la partecipazione domenicale alla
Messa (anche nei giorni di sospensione della catechesi), la vita di oratorio, il cammino quotidiano in famiglia e a scuola. Oltre alla presenza dei figli, spero anche nella vostra presenza alla Messa domenicale, prima della catechesi.
Orari:

La catechesi sarà suddivisa in due gruppi:

• Ore 10.30 Messa

• GRUPPO A: frequenza settimanale (classi dei sacramenti)

• Ore 11.20 Catechesi

• GRUPPO B: frequenza quindicinale (altre classi)

Mese

A

settembre
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio

3 e 4 elementare
1 media
giorni

ottobre
febbraio

4e5
elementare

medie

9
5

23
26

SOSPENSIONI

giorni

18 - 25
18 - 25
02 - 09 - 16 - 23
09 - 23
06 - 13 - 20
06 - 20
04 - 11 - 18
04 - 18
08 - 15 - 22
08 - 22
05 - 12 - 26
05 - 26
05 - 12 - 26
12 - 26
02 - 16 - 23
02 - 16
07 - 14 - 21
07 - 21
Chiusura anno catechistico 28 maggio 2023

Confessioni dopo la messa ore 11.15
Mese

B

1, 2 e 5 elementare
2 e 3 media

30
27
25
01 e 29
19
19
9 e 30

Ritiri con la presenza dei genitori
Mese

dicembre
marzo

3, 4 e 5
elementare

medie

4
12

18
26

Sacramenti
06 maggio
Prima Confessione
07 maggio
Prima Comunione
14 o 21 maggio Cresima
Cognome____________________________ Nome________________________

Indirizzo __________________________________________________________
Luogo di nascita__________________________ Data di nascita ______________
Codice Fiscale ____________________________ Classe ____________________
Cellulare genitore ________________
___________________________
Firma di un genitore

Con la presente allego € 10,00 per l’iscrizione

