Iscrizioni al Catechismo
PER L’ISCRIZIONE OCCORRE PORTARE:
1. SCHEDA DI ISCRIZIONE
2. PATTO DI RESPONSABILITA’
PER I BAMBINI CHE SI ISCRIVONO LA PRIMA VOLTA
3. CERTIFICATO DI BATTESIMO (per chi è stato battezzato
fuori Seregno)
4. ATTESTATO PARROCCHIA DI PROVENIENZA
se ha già frequentato per qualche anno il catechismo altrove
OCCORRE VERSARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE DI 25 €
I GIORNI DI CATECHISMO PER L’ANNO 2020 /21 SONO:
+
Lunedì
4° anno / 5^ elementare
+
Mercoledì
2° anno / 3^ elementare
+
Giovedì
3° anno / 4^ elementare
NB: 1) il criterio è di mantenere lo stesso giorno per la stessa
classe per tutti e tre gli anni di catechismo
2) per il 1° anno di catechismo far riferimento al
programma specifico che potrà essere ritirato in segreteria.
I GENITORI ABBIANO CURA DI RISPETTARE GLI ORARI
DEL CATECHISMO CON PUNTUALITA’: in particolare i
bambini non devono arrivare dopo le 17.00 e non possono
uscire prima delle ore 18.00
L’esigenza di rispettare la puntualità per altri impegni aiuti a
comprendere l’importanza della puntualità al catechismo:
almeno dare pari valore al catechismo e alle altre attività!

ISCRIZIONE AL CAMMINO DI FEDE COMUNITARIO
DI INIZIAZIONE CRISTIANA - anno 2020 / 2021
L’educazione dei figli, anche per la fede, spetta in primo luogo
ai genitori. La parrocchia offre aiuto alla famiglia con la Messa
domenicale, il Catechismo, l’Oratorio… Il cammino comunitario
non sostituisce l’impegno personale e familiare che si esprime
anzitutto nel partecipare all’Eucarestia (Messa domenicale).
Il cammino di fede comunitario è opportuno che si svolga
nella propria parrocchia di riferimento, cioè dove si vivono
i Sacramenti. Quindi al catechismo di S. Valeria potranno
iscriversi i bambini che frequentano la chiesa di S. Valeria.
Le iscrizioni al cammino comunitario si fanno all’Oratorio di via
Wagner dalle ore 16.00 alle 18.30 a partire da lunedì 21
settembre e si concluderanno entro la fine di settembre.
In particolare:
Lunedì
21 settembre 4° ANNO (5^ elem.)
Lunedì
28 settembre 4° ANNO (5^ elem.)
Martedì 22 settembre 1° ANNO (2^ elem.)
Martedì 29 settembre 1° ANNO (2^ elem.)
Mercoledì 23 settembre 2° ANNO (3^ elem.)
Mercoledì 30 settembre 2° ANNO (3^ elem.)
Giovedì
24 settembre 3° ANNO (4^ elem.)
Venerdi
25 settembre 3° ANNO (4^ elem.)
Sabato
26 settembre pre-ado e ado
DOMENICA 27 settembre
La quota annuale è di Euro 25,00

Gli incontri di catechismo avranno inizio con la settimana
dopo il 4 ottobre
I moduli da compilare per l’iscrizione si trovano sul sito web
della parrocchia o dell’Oratorio o in Oratorio di via Wagner

Per chiarimenti contattare don Giuseppe: info@parrocchiasantavaleria.it

