
Richiediamo la catechesi per il gruppo   
 

ANNO 0 

 

Richiediamo o rinnoviamo  la catechesi per il gruppo   
 

ANNO 1  ANNO 2  ANNO 3  ANNO 4 

 

Richiediamo o rinnoviamo  la catechesi per il gruppo   
 

MISTAGOGIA  
 

Richiediamo o rinnoviamo  la catechesi per il gruppo   
PREADOLESCENTI □      2°media □    3°media □   
 

Il catechismo sarà presso l’Oratorio Sacro Cuore, via D. Gianoli 18,  
e presso il Centro Giovanile Don Maccani, l.go F. Stella, 3. 

Da parte nostra ci impegniamo a collaborare con i catechisti, educatori 
e sacerdoti nell’educazione alla fede e alla vita cristiana: cercheremo 
in particolare di partecipare attivamente alla S. Messa domenicale, al-
la vita dell’oratorio, ai ritiri e agli incontri che ci verranno proposti. 
 

Firma ___________________________________________________ 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività 
educative della parrocchia e dell’Associazione. Il trattamento di questi dati e soggetto al decreto 
generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama 
e alla riservatezza” del 20 Ottobre 1999 e del D.Lgs.196/2003. Le parrocchie di Sondrio e l’Associa-
zione NOI “ASD SACRO CUORE” e “C. G. DON MACCANI” attestano che i dati conferiti saranno 
utilizzati solo per l’organizzazione e la realizzazione delle proprie attività educative, religiose e di 
culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. E’ comunque sempre possibile 
chiedere la cancellazione di tali dati. 
 

Data _________________  Firma _________________________________ 

Contestualmente all’iscrizione al catechismo, i ragazzi saranno tesserati 
all’associazione “ASD SACRO CUORE” o “CENTRO GIOVANILE DON G. 
MACCANI”. 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 CHIEDIAMO UN CONTRIBUTO DI EURO 15. 

COMUNITÀ PASTORALE SONDRIO 

SANTI GERVASIO E PROTASIO - BEATA VERGINE DEL ROSARIO 

ORATORI SACRO CUORE  - “DON MACCANI” CON ANGELO CUSTODE 

CATECHESI 2017-2018 

 

Alla ripresa dell’anno catechistico, sempre disposti, come sacerdoti, 
religiose e catechisti/e ad accompagnare voi e i/le vostri/e figli/e nel 
cammino di fede, vogliamo  sottolineare tre aspetti fondamentali: 
 

 LA FAMIGLIA: destinataria dell’annuncio catechistico, ma, prima 
ancora, soggetto attivo che RISCOPRE il proprio ruolo di 
generatrice alla fede, facendosi coinvolgere dalle proposte per 
crescere INSIEME . 

 

 LA FORMAZIONE: la catechesi è un CAMMINO GRADUALE E 
GLOBALE che intende portare alla MATURITÀ DELLA FEDE e 
all’acquisizione di uno STILE DI VITA 
EVANGELICO ED ECCLESIALE. Ogni 
passo e ogni proposta  è importante allo 
stesso modo, e non può mancare: 
celebrazioni, ritiri, incontri. 

 

 LA FESTA: la DOMENICA è il giorno del 
Signore e il giorno dell’Uomo. Accogliamo 
l’invito a CELEBRARE L’EUCARESTIA 
ogni domenica e a DEDICARE SPAZIO 
ALL’ORATORIO, valorizzandolo quale spazio di incontro e di 
fraternità fra tutti e crocevia tra generazioni di adulti e di giovani. 

IL NUOVO ANNO CATECHISTICO INIZIERÀ  

DOMENICA 3 DICEMBRE, prima domenica d’Avvento 

SACRO CUORE, 
Via D. Gianoli, 18 

0342.511098  c/o Segreteria Oratorio 

dal Lunedì al Venerdì 
Ore 16 - 18 

Referente: 
Gianluca M. 

B. V. DEL ROSARIO  
con Angelo Custode, 
L. go Stella, 3 

0342.214486  
(arcipretura) 

c/o C. G. “Don Maccani” 

Lunedì e Venerdì 
Ore 17 - 18.30  

Referenti: 
Maria Pia T. e Sonia M. 

Le iscrizioni si raccoglieranno a partire da lunedì 2 ottobre fino a sa-

bato 28 ottobre nei seguenti luoghi, giorni e orari: 



CALENDARIO CATECHESI  
 

L’anno catechistico va da dicembre 2017 ad ottobre 2018 

GRUPPO CLASSE GIORNO ORA 

ANNO 0 1°elementare 

Incontro periodico con genitori e bambini 
Il programma verrà consegnato  

insieme alla lettera di convocazione 

ANNO 1 2°elementare 

Incontro bimensile 

Il programma verrà consegnato  
in seguito all’iscrizione 

ANNO 2 3°elementare 

Incontro bimensile 

Il programma verrà consegnato  
in seguito all’iscrizione 

ANNO 3 4°elementare 

Incontro bimensile 

Il programma verrà consegnato  
in seguito all’iscrizione 

ANNO 4 5°elementare 

Incontro bimensile 

Il programma verrà consegnato  
in seguito all’iscrizione 

Mistagogia  1° media 
Il programma verrà consegnato  

in seguito all’iscrizione 

Preadolescenti 2° media 

3° media 

Giorno e ora verranno concordati 
con catechisti, famiglie, ragazzi 

Per l’Anno Zero (prima elementare): 
le famiglie dei bambini nati nel 2011 (Anno Zero - prima elementare) saranno contattate 
con una lettera apposita con il programma e le date degli incontri.  

Per l’Anno 1, 2, 3, 4: 

 Ogni bambino-ragazzo proseguirà il cammino di catechesi nel gruppo dell’anno prece-
dente.  

 In base al numero di iscritti si definirà se mantenere o no il gruppo. 
 Chi ha interrotto il percorso dovrà ripartire dal punto in cui è arrivato.  

Per i bambini che si iscrivono al catechismo per il primo anno: 
qualora il battesimo non fosse stato celebrato nella Comunità Pastorale di Sondrio, è ne-
cessario presentare il certificato di battesimo. 

COMUNITA’ PASTORALE SONDRIO 
 

SANTI GERVASIO E PROTASIO - B. V. DEL ROSARIO 

 

ISCRIZIONE PER CATECHESI 2017-2018 

 

 

 
 

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__________________  
 

battezzata/o il  _________________________________________ 

 

nella parrocchia ________________________________________  
 

residente a ___________in via_____________________________ 

 

Telefoni di riferimento  
 

___________________________________________ 

 

 

Indirizzo e_mail_________________________________________ 

 

 


