Un nuovo anno ci è donato per crescere
insieme, ringraziamo il Signore
Perchè frequentare la catechesi?
La parola catechesi viene dal latino “catechismus” che a sua volta deriva dal greco “katêkein”, cioè “sondare”, “risuonare (eco)”. La catechesi
ha come missione quella di fare da eco alla Parola di Dio per “suscitare”
colui che l’ascolta.
Iscrivere vostro figlio al catechismo vuol dire permettergli,
attraverso il Vangelo, di riflettere sulle domande che egli si
pone su se stesso, sul mondo e su Dio.
La catechesi è indirizzata a tutti perché si può diventare cristiani a tutte
le età della vita, ma il catechismo, proposto dalla Parrocchia si rivolge
in particolare ai bambini battezzati o no che rientrano fra i 6 e i 12
anni. Essi si riuniscono in gruppo con due adulti volontari una volta alla
settimana.
Gli incontri di catechismo si svolgeranno:
il SABATO dalle 14.45 alle 16.00
la DOMENICA dalle 11.00 alle 12.00
e la MESSA DOMENICALE sarà alle ore 9.45
Attendiamo l’iscrizione anche dei bambini della prima elementare.
Gli incontri per loro avranno un ritmo quindicinale.
Don Diego incontrerà i genitori dei bambini per spiegare il percorso a
loro dedicato, la data sarà comunicata al più presto.
I ragazzi di terza media avranno un percorso tutto particolare
insieme al gruppo degli adolescenti e saranno invitati dai loro
animatori.

Se qualche genitore desiderasse affiancare i
catechisti nell’animare gli incontri è graditissimo.

ISCRIZIONE AL CATECHISMO
2019-2020
Noi genitori iscriviamo al percorso di catechesi 2019-2020, cammino
di fede che introduce alla vita cristiana, nostro\a figlio\a
…………………………………………………………………………………………………………...
Cognome e nome del ragazzo\a

che sta frequentando la classe …………….. e risiede in
Via ………………………………………………………..……….. n° ……………
Tel ………………………………
10.00
15.00
Versiamo la quota richiesta di euro
per i sussidi
che saranno dati in dotazione e chiediamo, se possibile, che nostro
figlio\a partecipi alla catechesi il
………………………………………………..

I genitori
……….………………………………….…………………………………………………………………
Firma

Dal 30 settembre riprende la preghiera dello scolaro alle ore 8,00
nella chiesina dell’oratorio.
Alle famiglie chiediamo un unico contributo di €10.00 per iscrivere un
solo bambino e di €15.00 per chi iscrive due o più figli.
Si tratta di un “contributo famigliare” che comprende la spesa relativa
al testo di catechismo, la gestione degli ambienti e e il materiale che
lungo l’anno verrà distribuito

(sabato, domenica)

Brembo di Dalmine, 21 settembre 2019

