Parrocchia di Santa Maria Maggiore - Bussolengo

RICOMINCIA IL CATECHISMO
Tutto quanto c’è da sapere per il nuovo anno catechistico 2009-2010
Carissimi genitori,
vi offriamo il calendario con giorni e orari del nuovo anno catechistico. Trovate tutte le informazioni
anche su “Come il Pane”.
CATECHESI DEI RAGAZZI
CLASSE
GIORNO
PRIMA ELEMENTARE
Sabato
SECONDA ELEMENTARE
TERZA – QUARTA
QUINTA ELEMENTARE
PRIMA E SECONDA
MEDIA
TERZA MEDIA

Sabato
Venerdì

ORARIO E FREQUENZA
15.00 –17.00 (una volta al mese) – dal 14
novembre
15.00 –17.00 (una volta al mese)
Ogni 15 giorni: sempre dalle 15.00 alle 16.30.

Giovedì

15.00 – 16.00 (tutte le settimane)

Giovedì

16.00 – 17.00 (tutte le settimane)

INCONTRI GENITORI
Insieme ai ragazzi è importante che anche i genitori siano partecipi del cammino dei loro figli. Per
questo riteniamo indispensabile il coinvolgimento dei genitori nel processo della trasmissione della
fede alle nuove generazioni, in quanto essi sono i primi ed insostituibili educatori della fede dei loro
figli. Anche quest’anno non faremo incontri per genitori serali, ma alla domenica, quando si è liberi
da lavoro, bambini da mettere a letto e si è meno stanchi. Il tema trattato sarà il medesimo nei due
cicli (elementari e medie): l’arte e la Bibbia saranno nostre compagne di percorso.
IL PROGRAMMA DI OGNI DOMENICA SARÀ:
 ore 9.30 inizio dell’incontro al Centro Sociale. I ragazzi: con le catechiste. I genitori: con noi
sacerdoti con questo programma: ore 9.30 tema biblico - ore 10.40 per classi: breve
illustrazione del cammino fatto e da svolgere - ore 11.00 spostamento in Chiesa;
 ore 11.15 Messa animata in Chiesa Parrocchiale;
 ore 12.15 pranzo insieme al Centro (noi prepariamo la pasta, ognuno provvede per i
secondi).
Questi incontri sono parte costitutiva del catechismo. Raccomandiamo quindi la presenza,
invitando pertanto genitori e ragazzi a programmare per tempo queste domeniche. Chi ha più
figli scelga un percorso (i percorsi elementari e medie per i genitori sono comunque uguali).
CALENDARIO DELLE DOMENICHE GENITORI – RAGAZZI
DOMENICHE ELEMENTARI
(dalla prima alla quarta)
25
29
17
21

ottobre
novembre
gennaio
febbraio

DOMENICHE MEDIE
(dalla quinta elementare alla seconda media)
8 novembre
13 dicembre
24 gennaio
28 febbraio

È prevista poi inoltre per ogni classe una domenica pomeriggio di ritiro, nei luoghi che saranno
comunicati successivamente, nelle seguenti date:
 Prima e seconda elem.: 20 dicembre
 Quinta elementare:
21 marzo
 Terza elementare:
14 marzo
 Prima e seconda media:
21 marzo
 Quarta elementare:
25 aprile
 Terza media:
11 aprile

ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Il presente foglio, oltre a tutte le informazioni, contiene il tagliando per l’iscrizione al catechismo.
Vogliamo che il momento dell’iscrizione rappresenti per ciascuna famiglia l’impegno non solo a
mandare a catechismo il proprio figlio, ma la disponibilità come famiglia a fare un cammino insieme.
Per questo desideriamo come sacerdoti incontrare i genitori per spiegare loro il programma e le
modalità del cammino dell’anno. Abbiamo pensato di ripetere lo stesso incontro in tre date, per
favorire il più possibile la partecipazione di tutti. Durante l’incontro proporremmo l’acquisto dei vari
sussidi usati dai ragazzi. Le tre date sono:
 mercoledì 7 ottobre: ore 16.00 al centro sociale parrocchiale.
 giovedì 8 ottobre: ore 10.00 al centro sociale parrocchiale.
 venerdì 9 ottobre: ore 20.30 al centro sociale parrocchiale.
Vi auguriamo ogni bene,
don Giorgio e don Franco

APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO
Domenica 11 ottobre
Messa ore 11.15
”

APERTURA ANNO CATECHISTICO
PRIMA ELEMENTARE

Domenica 8 novembre – ore 15.00 in Chiesa.
(ci sarà un momento di preghiera e di dialogo:
non la S. Messa!)

UN ACCORATO APPELLO!
Cerchiamo anche genitori che diano la loro disponibilità e si offrano per prepararsi e poi far
catechismo ai loro ragazzi. Abbiamo ancora dei gruppi senza catechisti. Puoi far qualcosa?
Cerchiamo genitori e persone di buona volontà che ci aiutino per le pulizie del Centro Sociale
prima dell’inizio del catechismo. Continuiamo l’appello visto che già altre volte siete stati
veramente generosi. Grazie di cuore!.
APPUNTAMENTO IMPORTANTE
Settimana della famiglia! Dal 22 al 31 di ottobre siamo invitati a partecipare alla settimana che la
Parrocchia organizza per prendere coscienza della ricchezza e risorsa che la famiglia ancora è nella
nostra società e nella Chiesa. Ci saranno momenti di incontro, di teatro, di celebrazione, di mostre…
Contiamo sulla presenza e partecipazione di tanti!
========================================= =========
Noi genitori di ………………………………………………………. nato il …………….………...….
battezzato no  si  il giorno…………………………a ………………………………………
frequentante la classe ……………………….. abitante a ……………………………………….……… in
via………………………………………………..…. n………….. n. telefono……………...……….
che frequenta la scuola (NOME DELLA
SCUOLA)……………………………………………………………………………………...

intendiamo, assieme a nostro figlio, partecipare al percorso catechistico di cui il programma sopra.
Do il mio consenso al trattamento dei dati presenti su questo foglio, ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 per esclusivo utilizzo della
Parrocchia stessa di Santa Maria Maggiore di Bussolengo. Do altresì il consenso alla pubblicazione di foto di mio figlio sul giornale e sul
sito della parrocchia. . L’interessato o chi ne ha patria potestà ha diritto all’integrazione, cancellazione o blocco dei dati in qualsiasi
momento ne faccia richiesta.

Firma dei genitori ____________________________________

