Oratorio Don Bosco Carugate

ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Nuove modalità

L’anno oratoriano 2018/2019 inizierà con nuove modalità di iscrizione che saranno differenti
classe per classe. Intento di questa nuova proposta è quello di rendere il momento dell’iscrizione non
un semplice momento burocratico e frettoloso, ma un’occasione di incontro e condivisione con
i catechisti e di presentazione del percorso dell’anno. Un’attenzione particolare verrà data a
tutte le famiglie i cui figli incominciano a frequentare il cammino dell’oratorio affinché possano essere
introdotte a conoscere la realtà dell’oratorio e del percorso dell’iniziazione cristiana. Vi
raccomandiamo una lettura attenta delle informazioni qui riportate.
BAMBINI DI PRIMA ELEMENTARE (2012)
Ai bambini di prima elementare viene proposto un anno introduttivo per conoscere la
realtà dell’oratorio e per vivere un primo annuncio riguardo alla persona di Gesù.
L’inizio del cammino di catechismo avrà luogo sabato 10 novembre alle ore 16.30 presso il salone
Bel Alpin. Verrà proposto un incontro sia per i bambini che per i genitori. Al termine di questo
momento sarà possibile effettuare l’iscrizione. Seguirà lettera con maggiori informazioni a metà del
mese di ottobre.
BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE (2011)
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.
L’iscrizione al cammino avviene esclusivamente attraverso la partecipazione ad un incontro di
presentazione dell’itinerario che si svolgerà venerdì 5 ottobre alle ore 21.00 presso il salone Bel
Alpin. L’incontro è rivolto esclusivamente ai genitori (non ai bambini). Per chi non riuscisse a
partecipare a questo momento vengono proposte altri due date di presentazione sabato 6 ottobre
alle ore 17 e lunedì 8 ottobre alle ore 18. Durante la riunione verranno presentati i catechisti
che accompagneranno i bambini e verrà illustrato il cammino dell’anno che avrà inizio domenica 14
ottobre. Chi non riuscisse a partecipare a nessuno dei tre momenti proposti potrà effettuare
l’iscrizione prendendo appuntamento da Don Simone (vedi box in fondo alla pagina).
BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE (2010)
I bambini di terza elementare vivono il secondo anno in preparazione ai sacramenti
dell’iniziazione cristiana.
L’iscrizione al cammino avviene esclusivamente attraverso la partecipazione ad un incontro di
presentazione dell’itinerario che si svolgerà venerdì 28 settembre alle ore 21.00 presso il salone
Bel Alpin. L’incontro è rivolto esclusivamente ai genitori (non ai bambini). Per chi non riuscisse a
partecipare a questo momento vengono proposti altri due momenti sabato 29 settembre alle ore
14.30 e alle ore 17.30. Durante la riunione verranno presentati i catechisti che
accompagneranno i bambini e verrà illustrato il cammino dell’anno che avrà inizio domenica 30
settembre. Chi non riuscisse a partecipare a nessuno dei tre momenti proposti potrà effettuare
iscrizione prendendo appuntamento da Don Simone (vedi box in fondo alla pagina).

RAGAZZI DI QUARTA ELEMENTARE (2009), QUINTA ELEMENTARE (2008), PRIMA MEDIA (2007) E
TERZA MEDIA (2005).
I ragazzi di questi gruppi continuano il cammino verso i sacramenti dell’iniziazione
cristiana e la preadolescenza.
L’iscrizione al cammino avverrà domenica 30 settembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30. A
differenza degli altri anni NON si svolgerà un momento comune a inizio pomeriggio, ma invitiamo
ragazzi e genitori a vivere il momento dell’iscrizione “con maggiore calma” avendo a disposizione
l’intero pomeriggio. Ogni gruppo si troverà in un luogo diverso dell’oratorio dove genitori e ragazzi
verranno accolti per incontrarsi nuovamente dopo l’estate e presentare il tema del cammino
dell’anno e i momenti più importanti. Chi non riuscisse a partecipare a questo momento potrà
iscriversi domenica 7 o domenica 14 ottobre. Un’attenzione particolare sarà rivolta a chi si
inserisce come “nuovo” all’interno del cammino svolto negli anni precedenti da questo gruppo.
I RAGAZZI DI SECONDA MEDIA (2006)
I ragazzi vivranno il momento dell’iscrizione nel mese di novembre dopo aver ricevuto il Sacramento
della Cresima.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE SI PUÒ CONTATTARE
SEGRETERIA ORATORIO
segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it
Telefono: 02 92150875

QUEST’ANNO IL MODULO DI ISCRIZIONE NON VIENE CONSEGNATO IN ANTICIPO
ALLE FAMIGLIE, MA SARÀ DISPONIBILE SOLAMENTE DURANTE I MOMENTI DI
ISCRIZIONE.
Auguriamo ai nostri ragazzi e alle loro famiglie di sperimentare la bellezza della nostra comunità e
camminare insieme verso l’amicizia con Gesù.
Catechisti e don Simone

