SEGRETERIA ISCRIZIONI

Tutti i pomeriggi dalle 16:00 alle 18:00
La consegna del modulo secondo le modalità indicate e nei tempi previsti
permette alla Parrocchia di programmare meglio l’inizio dell’anno.
Chi si iscrive per la prima volta al cammino di catechesi e non è stato
battezzato in questa Parrocchia, deve CONSEGNARE, insieme al modulo e
alla quota di iscrizione, anche il CERTIFICATO DI BATTESIMO.

LA CURA DEGLI AMBIENTI
Tra le cose utili e urgenti, ci sembra questa la sede e l’occasione adeguata
per ricordare la pulizia delle aule dove i nostri ragazzi vivono gli incontri
della catechesi.
Sappiamo bene che per vari impegni non tutti hanno tempo disponibile per
questa attività, ma se qualcuno volesse farsi avanti si potrebbe creare un
piccolo gruppo che si alterni tramite il metodo dei turni.
Se qualcuno è disponibile si metta in contatto con
Nadia 338-5030996
oppure con la segreteria dell’Oratorio 035-310376.
Grazie per la collaborazione
don Giuseppe, don Stefano
e i catechisti

Parrocchia SS. Pietro e Paolo Ap. in Bergamo
Piazza SS. Pietro e Paolo, 3 | tel. 035-311100
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anno 2018-2019

Per coloro che non potranno partecipare al pomeriggio di festa di
Domenica 23/09 si potrà consegnare l’iscrizione alla catechesi presso la
segreteria dell’oratorio:

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI

Il presente modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte, firmato
dai genitori e riconsegnato in oratorio nel pomeriggio di DOMENICA 23
SETTEMBRE, allegando la quota di iscrizione di 25 euro, somma che serve
all’acquisto di materiale didattico, di sussidi e alle spese di gestione.

Come sempre in queste settimane di settembre riprendono tante
nostre attività personali: scuola, lavoro, sport, impegni.
E riprende anche la catechesi in Parrocchia.
Un cammino fondamentale per un cristiano, che si intreccia con
quello dell’educare un figlio nella sua crescita umana e
spirituale.
Diventa chiaro che questo itinerario non è l’ora di religione a
scuola e nemmeno un “corso a puntate” su Gesù, ma è qualcosa
che chiede a tutti, ragazzi e genitori, di mettersi in gioco, di
lasciarsi coinvolgere.
La comunità esprime l’attenzione all’educazione dei nostri figli
grazie alla disponibilità e alla passione di un gruppo di uomini e
donne che mettono a disposizione il loro tempo e le proprie
capacità per prendersi cura dei nostri ragazzi.
È qualcosa che non si esaurisce nell’ora di catechesi, bensì chiede
a ognuno di noi, singolarmente, di mettersi in cammino, chiede
corresponsabilità educativa: innanzitutto la Messa, poi i
momenti di formazione, di confronto, di condivisione, di festa,
di gioco, le uscite … e allora …
Buon cammino a tutti!

I prossimi appuntamenti …

INFORMAZIONI
Gli incontri si terranno alla domenica secondo un calendario che vi verrà
consegnato, sia per le elementari che per le medie, presso l’Oratorio S. G.
Bosco in Via Capitanio, 9.
La struttura dei vari incontri verrà definita con i catechisti e comunicata in
seguito.
Parte fondamentale del cammino di iniziazione cristiana è la
partecipazione alla S. Messa domenicale e il coinvolgimento attivo
dell’intera famiglia in quanto gli incontri sono occasione per tutti per una
riscoperta della propria fede.

Sabato 29 settembre
ore 15:30 Assemblea Parrocchiale in Parrocchia
ore 18:30 S. Messa

Domenica 30 settembre
MOMENTO DI FESTA IN ORATORIO
ore 15:30 Inizio festa in oratorio
ore 18:30 S. Messa in Parrocchia
A seguire possibilità di cenare in oratorio
(è gradita prenotazione c/o la segreteria
comprendere l’entità dell’offerta da proporre)

LE DATE DEI SACRAMENTI
per

Domenica 7 aprile 2019
Festa del Perdono - Prima Confessione
Domenica 5 maggio 2019
S. Messa di Prima Comunione

Sab 6 e Dom 7 ottobre: Uscita Famiglie e ragazzi III elem a Padova

Ottobre 2019
S. Cresima

Domenica 7 ottobre
Ore 15:00-18:00 Ritiro cresimandi e loro genitori
Ore 18:30 S. Messa e processione con Maria
per le vie del quartiere, animata dai cresimandi
Siamo tutti invitati, ragazzi e genitori!

Domenica 14 ottobre ore 11:00: S. CRESIME in Parrocchia

E PER I PIÙ GRANDI?
La comunità non smette di investire in attenzione e cura al termine del
percorso catechistico di iniziazione cristiana.
Anche dopo la Cresima abbiamo pensato una proposta per i ragazzi di
3a media, gli adolescenti, i nuovi maggiorenni e i giovani (in particolare
quest’anno in cui si celebra, ad ottobre, il sinodo dei giovani)
Il giorno dei loro incontri sarà comunicato successivamente.

