
PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA 
Montecchio Maggiore 

ANNO PASTORALE  2016/17

Carissimi genitori,

con grande gioia vi scrivo a nome delle catechiste e dei catechisti della nostra comunità parrocchiale, 
per annunciarvi  l’inizio dell’attività di catechesi per l’anno pastorale 2016-2017.
        Non vi nascondiamo le nostre speranze per un cammino di fede proficuo , ma nello stesso tempo le 
nostre preoccupazioni per affrontare le relative difficoltà di trasmissione della fede ai nostri ragazzi.
Ribadiamo ancora una volta che i primi catechisti siete voi cari genitori, mentre noi siamo solo degli 
aiutanti…Se sarà debole  il vostro interesse, verrà meno il buon esito del nostro servizio.
      In parole semplici: il nostro momento di catechesi dura soltanto  circa un’ora alla settimana . A voi 
rimane   il resto del tempo trascorso in famiglia e specialmente alla domenica con la partecipazione alla 
S.Messa.
    
 Per marcare questo concetto, pensiamo di richiedere quest’anno il contributo economico di  5 euro 
(invece di 10 Euro ), perché essendo anche voi i catechisti dei vostri figli, vi compete il resto di 5 euro…

E’ un gesto significativo per ricordare il nostro compito di catechesi condiviso tra noi. 

Vi aspettiamo all’incontro di venerdi 7 ottobre alle ore 20.30 in sala Murialdo (sottochiesa) e 
per un approfondimento del  tema pastorale di quest’anno: NOI SIAMO IL CORPO DI CRISTO,  
alla domenica del MANDATO del 9 ottobre alle ore 10.30 

                                                                                                                                                   Le catechiste/i     e    p. Solideo

Data  22 settembre 2016

MODULO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO 

I genitori di ……………………………………………nato/a a …………………..…..………………………………..

il ………………………………………………………residente in via …………………………………………. …….

tel. ………………………………….. ………………...

comune ………………………………………………………… 

parrocchia di appartenenza ............................................................................................

iscritto/a presso la scuola elementare/ … ……………………………… ………Media …………………………………

chiedono che il loro figlio/a sia iscritto al catechismo.

 1°a  elementare  	
                	
   2°a  elementare:    Venerdi  16.30                        3°a  elementare  
	
 	
 	
 	
 	
 	
         

  4°a  elementare :   Sabato  15.00 
	
           	
         Venerdì  16.30
                                                           

  5°a  elementare:     Martedi  14.30 
          Martedi  16.15

 1°a media :   Venerdi  17.30                       2°a media       Venerdi  14.30                      3°a media: Mercoledi ore 20
	
 	
 	
 	
 	
 	
             Venerdi  17.15 

P.S. 1 e 3 elementare : da stabilirsi

Consapevoli di essere, i “primi catechisti  dei nostri figli”,  ci impegniamo  a collaborare con il catechista e fare la nostra parte alla 
domenica/sabato

                                                                                                         Firma………………………………………………. 


