
COMUNITA’ Parr. dei Santi Alessandro e Vincenzo Martiri 

COMUNITA’ Parr. deLLA TRASFIGURAZIONE IN ROSCIANO 
24010 PONTERANICA 

 

Carissimi genitori, 
 
 con il mese di Settembre la nostra comunità riprende le attività di catechesi per i 
ragazzi e le ragazze delle classi elementari e medie. Rinnoviamo il desiderio di compiere con i 
vostri figli il cammino della fede, continuando a fare con loro e con voi l’esperienza di 
conoscere, amare e seguire Gesù. 
La catechesi quest’anno viene proposta nel tradizionale appuntamento del venerdì 
pomeriggio e la domenica mattina alle 9.15, con la possibilità al termine, dopo una breve 
pausa per il trasferimento, di partecipare alla Messa delle 10.30 

 don Sergio e i catechisti 
 

P.S. Il sottostante modulo va consegnato dai genitori o da un adulto che accompagna 

il/la ragazzo/a ai catechisti nel giorno stabilito. 

Ci sarà un cesto dove invitiamo a mettere un’OFFERTA – consigliato 20,00 € - 

per aiutarci a sostenere le spese di gestione delle attività 

catechistiche (riscaldamento e manutenzione ambienti, testi, materiale didattico ecc.) 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Da ritagliare e consegnare 

 

Modulo di Iscrizione 2017/18 

 
COGNOME                                                       NOME 

NAT         IL             /            /                      A 

BATTEZZATO NELLA PARROCCHIA DI  

FREQUENTO LA CLASSE  

PRESSO LA SCUOLA  

ABITO A                                          IN VIA                                               N°  

TELEFONO  

 

GIORNO SCELTO PER LA CATECHESI: 

ELEMENTARI  VENERDI’ ore 17.00  DOMENICA ore 9.15 

1 e 2^ MEDIA  VENERDI’ ore 15.30  DOMENICA ore 9.15 

3^ MEDIA e SUPERIORI  ore 18.30 DOMENICA in oratorio 

 

PER CHI DESIDERA RICEVERE GLI AVVISI VIA E-MAIL O SMS 
SE GIA’ NON LI RICEVETE O SE FOSSERO INTERVENUTE VARIAZIONI IN QUELLI CONSEGNATI 
PRECEDENTEMENTE POTETE SEGNALARCI LA VOSTRA E-MAIL ED EVENTUALMENTE UN NUMERO 

DI CELLULARE AL QUALE INVIARE I NOSTRI AVVISI  
 

e- mail  sms 

   
 

(scrivere in stampatello e chiaro) 



 

I prossimi appuntamenti 
 
- da lunedì 18 settembre, classe per classe, in oratorio, l’incontro di iscrizione, nel quale si 
restituirà la scheda di iscrizione compilata. Sarà anche l’occasione per spiegare a papà e mamme il 
percorso dell’anno: 

 - ragazzi e genitori di 1^ primaria:   lunedì 18 settembre ore 17.45  
 - ragazzi e genitori di 2^ primaria:    martedì 19 settembre ore 17.45 
 - ragazzi e genitori di 3^ primaria:    mercoledì 20 settembre ore 17.45  
 - ragazzi e genitori di 4^ primaria:    giovedì 21   settembre ore 17.45 
 - ragazzi e genitori di 5^ primaria:   venerdì 22 settembre ore 17.45  

- ragazzi e genitori di 1^ secondaria:  lunedì 25 settembre ore 17.45 
 - ragazzi e genitori di 2^ secondaria:  martedì 26 settembre ore 17.45  
 

DOMENICA 1 OTTOBRE ALLA S. MESSA DELLE 10.30  INAUGURAZIONE DELL’ANNO 
CATECHISTICO  (Ci fermeremo a pranzo in oratorio con chi lo vorrà!! Al solito, pastasciutta 
e secondo condiviso) 

 
GLI INCONTRI DI CATECHESI INIZIANO  

NELLA SETTIMANA DA LUNEDI’ 2 ottobre 
nei rispettivi giorni e orari 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

LA SCELTA E’ NOSTRA 
 

NOI RAGAZZI CI IMPEGNAMO A: 

A essere puntuali e ad avvertire la catechista se e quando non potremo essere presenti agli 

incontri A A non dimenticare di portare il materiale che serve all’incontro, ed anche un’ po’ di 

buonumore A A parlare sempre uno per volta A ad ascoltare chi parla senza deriderlo mai A ad 

accettare qualche impegno per il buon funzionamento del gruppo A ad essere calmi durante la 

preghiera A a partecipare alla Messa domenicale e alle iniziative dell’oratorio A a rileggere 

queste regole quando il gruppo sarà in difficoltà A a non portare il cellulare agli incontri di 

catechesi o – in alternativa – a consegnarlo alla catechista sino al termine dell’incontro 
 

IL/LA RAGAZZO/A   __________________________________________ 
                                                                                                                   Firma del/la ragazzo/a 
 

NOI GENITORI__________________________________________________________ 
                                                                                     (nome e cognome leggibili del papà e della mamma) 

- Autorizziamo l’utilizzo per le attività parrocchiali di immagini fotografiche o filmate  nelle quali nostro/a figlio/a compaia in 

gruppo o insieme ad altre persone durante le suddette attività oratoriane/comunitarie.  

- Siamo consapevoli del nostro impegno a sorvegliare i figli da noi accompagnati in oratorio, prima e dopo l’incontro di 

catechesi, anche nell’utilizzo delle attrezzature ricreative dell’oratorio (in cortile ed all’interno), essendo in tal caso 

esclusivamente responsabili per eventuali incidenti.        

- Ci impegnamo a favorire la partecipazione alle attività oratoriane e catechistiche. In particolare alle domeniche di animazione 

o i ritiri di “classe” (2/3 previsti nell’intero anno, secondo il calendario consegnato e presente sul sito da ottobre): nel caso non 

potessimo parteciparvi ci impegnamo ad informare di persona o telefonicamente don Sergio.        
 

PADRE e/o MADRE  ____________________   ____________________             

                                                                                                                    Firma dei genitori 


