INIZIAZIONE CRISTIANA 2019 - 2020
Cari genitori,
ripartiamo insieme per un nuovo anno pastorale proponendo con convinzione un cammino di “Iniziazione Cristiana”.
Il cammino che percorriamo insieme ogni anno propone di introdurre i ragazzi e le loro famiglie all’incontro con Gesù.
Vogliamo insieme (parroco, catechisti, bambini e famiglie) gustare la “Vita Buona” proposta dal Vangelo, la bellezza
della vita cristiana e comunitaria. Partecipare agli incontri di iniziazione cristiana non è un obbligo, né tantomeno un
diritto, né un pedaggio da pagare per ricevere il sacramento, ma deve diventare sempre più una scelta di vita
consapevole di (per) tutta le famiglie.
INIZIO DOMENICA 13 OTTOBRE
ore 10.30: S. Messa (anche per i bambini di Marzano) con presentazione dei catechisti.
ore 11.30: al termine della Messa consegna dei moduli di iscrizione al proprio catechista
ore 12.00: pranzo in oratorio per tutti i bambini e i loro catechisti
ore 14.30: giochi organizzati dagli adolescenti e dai catechisti
ore 15.00: incontro con il parroco per tutti i genitori nel salone dell’oratorio
ore 16.30: merenda per tutti

Tagliare qui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODULO D’ISCRIZIONE
N.B. CONSEGNARE IL MODULO CON I 5 € ESCLUSIVAMENTE AI CATECHISTI IL GIORNO DI INIZIO CATECHESI DOMENICA
13 OTTOBRE
Noi sottoscritti________________________________________________________________________________
Residenti in via____________________________tel._________________cell.____________________________________
e-mail____________________________decidiamo liberamente di chiedere alle parrocchie di Merlino e Marzano di
iscrivere nostro figlio/a______________________________nato/a il__________________
a____________________frequentante la classe__________________ al cammino di formazione catechistico versando una
quota di 5 euro per il circolo NOI (quota obbligatoria per l’assicurazione del bambino)
Firma di un genitore_________________________________________________________________
Informativa (D.Lgs 196/2003, articolo 13)
I DATI PERSONALI. Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per nostre
finalità parrocchiali, associative, contrattuali, amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi.
Il presente modulo è da considerarsi valido anche per l’iscrizione al “NOI Associazione”, necessaria a norma di
legge, per chi frequenta l’oratorio.

DATE E APPUNTAMENTI IMPORTANTI DA SEGNARE SUL CALENDARIO DI FAMIGLIA
13 OTTOBRE 2019:
10 NOVEMBRE 2019:
12 GENNAIO 2020:
29 MARZO 2020:
04 APRILE 2020:
26 APRILE 2020:

INCONTRI PER I GENITORI
15.00: Incontro in oratorio per tutti i genitori.
15.30: Incontro per TUTTI i genitori
15.30: Incontro per TUTTI i genitori
15.30: Incontro per TUTTI i genitori
15.30: Incontro per i genitori della prima confessione
15.30: Incontro per i genitori della prima comunione e della cresima

01 MAGGIO 2020:
02 MAGGIO 2020:
03 MAGGIO 2020:
07 MAGGIO 2020:
09 MAGGIO 2020:

20.30: Rosario a Marzano animato dai comunicandi
Ritiro spirituale comunicandi
10.30: Prima comunione
20.30: Rosario animato dai cresimandi
Ritiro spirituale cresimandi

DATA DELLA CRESIMA:
La data e l’orario della cresima vengono decise dal Vescovo in base alle sue disponibilità.
Insieme a Comazzo potremmo chiedere INDICATIVAMENTE o domenica 10 maggio o domenica 17 maggio.

