Parrocchia S. GIUSEPPE ARTIGIANO
Via Cuneo 2 – 10036 Settimo T.se Tel 011.8982068
segreteria@sangiuseppeartigiano.it
www.sangiuseppeartigiano.it

ISCRIZIONI AL PERCORSO DI CATECHESI
anno pastorale 2018-19
Questi i primi appuntamenti:
La Messa di apertura dell’anno catechistico, a cui sono invitati a partecipare tutti i bambini con il
conferimento del MANDATO a tutta la comunità educante della Parrocchia, si terrà DOMENICA 7
OTTOBRE ALLE ORE 11


Gli incontri con i bambini/ragazzi inizieranno:
Lunedì 22 Ottobre 2018
alle ore 17
Martedì 23 Ottobre 2018 alle ore 17
Mercoledì 24 Ottobre 2018 alle ore 17

in chiesa
in chiesa
in chiesa

5^ primaria - 4°anno
4^ primaria - 3° anno
3^ primaria - 2°anno

Sabato 17 Novembre 2018 alle ore 10,30 in chiesa

1^ media –

Domenica 20 Gennaio 2019 alle ore 11

2^ primaria - 1°anno

in chiesa

5° anno

Incontri con i Genitori:


MARTEDI’ 6 NOVEMBRE (ore 20,45 in Chiesa): incontro per tutti i genitori dei bambini di
3°/4°/ 5° primaria a cui seguirà la presentazione da parte dei catechisti del percorso di ogni
annata.



VENERDÌ 30 NOVEMBRE (ore 20,45 Sala Serenitas – C.so Agnelli12): incontro dei genitori dei
bambini di 2^ primaria (1°anno di catechesi)



VENERDI’ 26 OTTOBRE (ore 21,00 Sala Serenitas – C.so Agnelli 12): incontro dei genitori dei
ragazzi di 1^media (5°anno di catechesi)



°°°°°°°°°°°°°° ^^^ °°°°°°°°°°°°°°°°
Le iscrizioni dei bambini di 2^ PRIMARIA si terranno al termine dell’incontro con i genitori,
che si terrà venerdì 30 Novembre (vedere sopra).



Il calendario degli incontri dei ragazzi di 1^ media verrà dato ai RAGAZZI al termine del
primo incontro di catechismo.



Per i bambini e ragazzi provenienti da altre parrocchie, è necessario portare il nulla osta e
l’attestato di frequenza relativo all’anno precedente entro i primi incontri di catechismo.

Al momento dell’iscrizione, chiediamo il contributo di Euro 15 per partecipare, alle spese del
materiale, del riscaldamento e dell’ assicurazione.
Il contributo per l’iscrizione di due fratelli è ridotto a € 20; di tre fratelli a € 25

