Modalità di iscrizione al catechismo
anno oratoriano 2022-23
Con l’inizio del nuovo anno pastorale riprende il cammino in presenza e alla domenica dell’iniziazione cristiana e del
percorso dei preadolescenti.
Sono previsti degli incontri di presentazione ai genitori dei vari cammini, che si svolgeranno presso la chiesa
parrocchiale secondo le indicazioni puntuali che troverete qui sotto.
I genitori che hanno più figli possono partecipare ad un solo incontro di presentazione.
In queste serate verrà consegnato il modulo di iscrizione (NON viene consegnato in anticipo alle famiglie).
Per tutte le classi (ad accezione della prima e seconda elementare) le iscrizioni verranno svolte
domenica 2 ottobre in oratorio a partire dalle 14.30.
Per quanto riguarda gli orari della domenica saranno questi:
14.30:
Preghiera sotto il portico per tutte le classi dalla II Elem alla III Media
14.45-15.30: Catechismo per la V Elem, I Media, II Media
Gioco libero e attività per la II Elem, III Elem, IV Elem
15.30-16.15: Catechismo per la II Elem, III Elem, IV Elem
Gioco libero e attività per la V Elem, I Media, II Media
La III media seguirà degli orari particolari che verranno comunicati di volta in volta.

I bambini di seconda elementare iniziano ufficialmente il cammino in preparazione ai sacramenti dell’iniziazione
cristiana (Eucarestia e Cresima). La partecipazione a questo anno è, dunque, da intendersi come necessaria nel
percorso di catechismo.
Il catechismo dei ragazzi di seconda elementare si svolgerà domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 16.15 a partire
da domenica 13 novembre. Verrà comunicata in seguito la data dell’incontro di presentazione del cammino per
i genitori, con la possibilità poi di iscrizione.

I bambini di terza elementare vivono il secondo anno in preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Il catechismo dei ragazzi di terza elementare si svolgerà domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 16.15 a partire
da domenica 9 ottobre. L’incontro di presentazione del cammino per i genitori si svolgerà giovedì 29 settembre
alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale.

I bambini di quarta elementare si preparano a vivere durante l’anno il sacramento della Eucarestia.
Il catechismo dei ragazzi di quarta elementare si svolgerà domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 16.15 a partire
da domenica 9 ottobre. L’incontro di presentazione del cammino per i genitori si svolgerà martedì 27 settembre
alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale.

I ragazzi di quinta elementare inizieranno il cammino in preparazione alla Santa Cresima. Il catechismo dei
ragazzi di quinta elementare si svolgerà domenica pomeriggio dalle 14.45 alle 15.30 a partire da domenica 9
ottobre. L’incontro di presentazione del cammino per i genitori si svolgerà giovedì 29 settembre alle ore
21.15 presso la chiesa parrocchiale.

I ragazzi di questo gruppo vivranno il sacramento della Cresima nel mesi di febbraio 2022.
Il catechismo dei ragazzi di prima media si svolgerà domenica pomeriggio dalle 14.45 alle 15.30 a partire da
domenica 9 ottobre. L’incontro di presentazione del cammino per i genitori si svolgerà martedì 27 settembre
alle ore 21.15 presso la Chiesa parrocchiale.

I ragazzi di questo gruppo vivranno il percorso del gruppo preadolescenti.
Il catechismo dei ragazzi di seconda media si svolgerà la domenica pomeriggio dalle 14.45 alle 15.30 a partire da
domenica 9 ottobre. Per la terza media, che vivrà l’esperienza del Musical, verranno fornite informazioni sugli
orari di volta in volta.
L’incontro di presentazione del cammino per i genitori si svolgerà venerdì 30 settembre alle ore 20.30 (per la
seconda media) e alle ore 21.15 (per la terza media) presso la Chiesa parrocchiale.

Chi non riuscirà ad effettuare l’iscrizione nella giornata di domenica 2 ottobre, potrà farla, nelle domeniche
successive, direttamente ai catechisti della propria classe.
A partire da lunedi 3 ottobre, il modulo di iscrizione sarà disponibile presso la segreteria dell’Oratorio secondo
gli orari di apertura. La segreteria non potrà ritirare il modulo di iscrizione completo, questo dovrà
necessariamente essere consegnato ad un catechista.

SEGRETERIA ORATORIO

segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it

DON GABRIELE

gabriele.margutti@gmail.com

02 92150875

Anche quest’anno riproponiamo l’utilizzo di un canale Telegram per ogni classe di catechismo. Telegram è
un’applicazione gratuita di messaggistica che consente la creazione di “canali” adatti a ricevere informazioni. I
canali consentono solamente di ricevere (non di scrivere) e non rendono pubblico il proprio numero (garantendo
la privacy dei partecipanti). Scarica Telegram e iscriviti al canale @OratorioCarugateXXXX aggiungendo anno di
nascita del figlio (es. I elementare OratorioCarugate2016, II elementare OratorioCarugate2015…). E’ il modo più
veloce ed efficace per ricevere tutti gli aggiornamenti sul percorso di catechismo.

