
Richiediamo la catechesi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contestualmente all’iscrizione al catechismo i bambini saranno tesserati 
all’associazione “Asd Sacro Cuore” per gli iscritti all’oratorio Sacro Cuo-
re e all’associazione “Centro Giovanile don Maccani” per gli oratori An-
gelo Custode e Beata Vergine del Rosario. 
L’associazione è la modalità giuridica attraverso la quale i nostri oratori 
possono gestire in modo regolare diverse attività (gestione bar, copertura 
assicurativa...). 
 
Per il tesseramento e per la copertura delle spese del catechismo chiedia-
mo un contributo di euro 15. 
 
Da parte nostra ci impegniamo a collaborare con i catechisti, educatori e 
sacerdoti nell’educazione alla fede e alla vita cristiana: cercheremo in par-
ticolare di partecipare attivamente alla S. Messa domenicale, alla vita 
dell’oratorio, ai ritiri e agli incontri che ci verranno proposti. 
 
Firma ___________________________________________________ 
 
 
Si autorizzano, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, le parrocchie Santi Gervasio e Protasio, Beata Vergine del Rosario e le 
Associazione Noi Don G. Maccani e Asd Sacro Cuore a scattare foto, girare filmati o video, effettuare registrazioni video-
sonore contenenti immagini, nome e voce del figlio/a minore, nonché all’utilizzo mediante pubblicazione, diffusione, riprodu-
zione, stampa, proiezione, duplicazione ed esposizione del materiale fotografico e video-sonoro in qualsiasi forma (internet, 
carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo che esiste o esisterà), solo ed esclusivamente per finalità connesse e strumentali alle 
parrocchie Santi Gervasio e Protasio, Beata Vergine del Rosario e le Associazione Noi Don G. Maccani e Asd Sacro Cuore.  
Si autorizza altresì la conservazione del materiale negli archivi della Parrocchia Beata Vergine del Rosario in Sondrio e della 
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio in Sondrio. 
 

 
Data _________________  Firma _______________________________ 
 

Beata Vergine del Rosario    Sacro Cuore  

Prima elementare  Terza elementare  

Seconda elementare  Quarta elementare  

Quinta elementare  Prima Media  

Seconda Media  Terza media  

CATECHESI  
2018-2019 

 
 
Carissimi genitori,  
     domenica 30 settembre con la celebrazione delle Sante 
Messe delle ore 10 nei centri, daremo l’avvio all’anno catechistico.  
Al pomeriggio alle ore 15,00 all’oratorio Sacro Cuore, giochi e merenda 
per tutti i bambini e ragazzi con le famiglie. 
 
Quest’anno ci saranno alcune novità di calendario e di orario: 
 Ogni classe avrà un giorno fisso per il catechismo, come da tabella 

allegata all’interno del presente opuscolo. 
 La prima elementare si incontrerà alcune domeniche lungo 

l’anno, alternando la messa e gli incontri nei due centri. 
 La seconda elementare inizia il nuovo ciclo con cadenza 

settimanale. 
 La terza, quarta e quinta elementare concluderanno il loro ciclo 

con cadenza quindicinale.  
 La prima, seconda e terza media, avranno il catechismo unitario 

alla Beata Vergine del Rosario, mentre le attività di oratorio (come 
ad esempio le serate medie) all’oratorio Sacro Cuore. 

 
 

Note Iscrizioni: 
 

Le iscrizioni verranno raccolte unicamente presso la segreteria 
dell’oratorio Sacro Cuore dal 10 al 14 settembre e dal 17 al 21 settembre, 
dalle 15.30 alle 18.00. I sabati 15 e 22 settembre dalle 10.00 alle 11.00. 
Contestualmente all’iscrizione al catechismo i bambini saranno tesserati 
alle Associazioni Noi dei due oratori.  
 

All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare il certificato di battesimo 
per coloro che non sono stati battezzati nella Comunità Pastorale di 
Sondrio. 
 
 

Per richieste: Classi delle elementari        Don Alessandro 3493188040   
      Classi delle medie   Don Valerio 3924079200 

 

I vostri sacerdoti 



CALENDARIO CATECHESI  

CLASSE ORATORIO / LUOGO GIORNO 

1°  

Elementare 

Beata Vergine  

del Rosario  

Sacro Cuore 

5 domeniche unitarie  

alternate tra i due oratori 

2°  

Elementare  

Beata Vergine  

del Rosario 

Venerdì ore 17  

a cadenza settimanale  

Sacro Cuore 
Mercoledì  ore 16.45  

a cadenza settimanale  

3°  

Elementare  

Beata Vergine  

del Rosario 

Mercoledì ore 17.30 

a cadenza quindicinale  

Sacro Cuore 
Sabato ore 15  

a cadenza quindicinale  

4°  

Elementare  

Beata Vergine  

del Rosario 

Sabato ore 15  

a cadenza quindicinale  

Sacro Cuore 
Sabato ore 15  

a cadenza quindicinale  

Beata Vergine  

del Rosario 

Venerdì ore 17  

a cadenza quindicinale  5°  

Elementare  
Sacro Cuore 

Mercoledì ore 16.45  

a cadenza quindicinale  

1° 

Media 

Beata Vergine  

del Rosario 

Venerdì ore 18  

per entrambi i centri 

2°  

Media 

Beata Vergine  

del Rosario 

Venerdì ore 18  

per entrambi i centri 

3°  

Media 

Beata Vergine  

del Rosario 

Venerdì ore 18  

per entrambi i centri 

 

ISCRIZIONE  
PER CATECHESI 2018-2019 

 
 
 

NOI SOTTOSCRITTI, 
 
___________________________________________________________ 
(cognome e nome della madre)  
 
___________________________________________________________ 
(cognome e nome del padre)  
 
 
CHIEDIAMO CHE NOSTRA/O FIGLIA/O 
 
___________________________________________________________   
(cognome e nome) 
 
 
nata/o a _________________________________il__________________  
 
codice fiscale________________________________________________ 
 
battezzata/o il  _______________________________________________ 
 
nella parrocchia ______________________________________________  
 
residente a _____________in via_________________________________ 
 
Telefoni di riferimento  
 
___________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo e_mail______________________________________________ 
 
 
 
 


