Comunità Pastorale “Santa Caterina”
Besana in Brianza

Carissimi Genitori,
mentre riprendiamo il lavoro, la scuola, lo sport, le varie attività… vi raggiungiamo con questa
nostra prima lettera per invitarVi a compiere con responsabilità e con gioia il gesto di
iscrivere vostro/a figlio/a al cammino di Catechesi e alla vita dell’Oratorio per l'anno
pastorale 2017/2018.
Questo significativo gesto vuole sottolineare il fatto che i primi educatori siete voi, e nello
stesso tempo afferma che la fede è un aspetto importante dell'educazione, da vivere e
trasmettere ai figli per la loro armoniosa crescita umana.
E’ nostro desiderio, inoltre, poter avviare l’anno vivendo un primo incontro con voi genitori
dei bambini di II elementare giovedì 19 ottobre alle ore 21.00 presso la sala “San Carlo”
dell’oratorio di Besana, in Piazza Cuzzi 8 (in quella sera, potrete consegnare l’iscrizione dei
vostri figli).

Per informazioni potete rivolgervi a:
- don Mauro, parroco: 0362/995166
- don Fabrizio, responsabile degli oratori e della catechesi: 0362/995213 - 3487308731

don Mauro, don Fabrizio, don Paolo,
suor Cinzia, diac. Renato e i catechisti

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Noi genitori ……………..………………………………………… e ……………..………………………………………………
(papà)

(mamma)

con gioia e riconoscenza ISCRIVIAMO nostro/a figlio/a al catechismo di seconda
elementare, anno di introduzione alla fede e alla conoscenza di Gesù.

Gli incontri settimanali in parrocchia avranno i seguenti orari:
Besana: GIOVEDI dalle 17.00 alle 18.00;
Calò: DOMENICA dalle 10.30 alle 11.30;
Montesiro: GIOVEDI dalle 17.00 alle 18.00;
Valle Guidino: GIOVEDI dalle 17.00 alle 18.00;
Vergo Zoccorino: MARTEDI dalle 17.15-18.15;
Villa Raverio: SABATO dalle 14.00 alle 15.00.
(salvo casi particolari o imprevisti, il giorno non subirà variazioni negli anni successivi)

CI IMPEGNEREMO con l’aiuto del Signore
a vivere con serietà e fedeltà la S. Messa domenicale, gli incontri di catechesi settimanali e
i vari momenti “insieme” proposti dalla nostra Comunità.
a sostenere le spese dell’oratorio con la somma di € 20.00, includendola nella busta
allegata. (Tale contributo costituisce il sostegno alle spese della struttura che ospita bambini e ragazzi
durante l’anno e per la formazione degli educatori che offrono disponibilità e tempo per questo servizio).

COGNOME …………………………………………… NOME (del/la bambino/a) ……………………………………………
nato/a il …….……………… a ……………………………………………….……………………….…………………………..
battezzato/a il ……….…………… nella parrocchia (nome del patrono) ………………………………………………
di (città/frazione) ….………………………………..…………………………………………………………………………………
residente a …………..…………………………………… in via/piazza ……………………………………………………
tel. …………..…………………………… indirizzo di posta elettronica ………………...………………………………
frequenta la classe……………………. presso la scuola …………………………………………………………………

Con il presente modulo, autorizzo al trattamento dei dati personali e sensibili secondo Dlgs 196/03;
autorizzo inoltre i catechisti ad effettuare foto a mio/a figlio/a per uso previsto dai cammini di
catechesi.

Data e luogo ……………………………….

Firma di uno dei genitori ………………………………………

