
 

 

Siamo ormai alla ripresa dell’anno catechistico, sempre disposti, come 
sacerdoti, religiose e catechisti/e ad accompagnare i/le vostri/e figli/e nel 
cammino di fede.  
  

Pensando al cammino che prosegue, vi lasciamo 3 “F” che vogliono 

essere quasi un programma – facile e breve – da ricordare: 

 
come Famiglia: destinataria dell’annuncio catechistico, ma, prima 

ancora, soggetto attivo! che si fida dei catechisti della Comunità Cristiana, 
ma non delega il proprio ruolo di generatrice alla fede, facendosi coinvolgere 
dalle proposte per crescere. 
 

come 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, non un corso di 
preparazione ai sacramenti. Ogni passo è 
importante allo stesso modo, e non può mancare: 
celebrazioni, ritiri, incontri. 
 

come 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 

Importante! 
 

L’anno catechistico NON COMBACIA con i tempi dell’anno scolastico, 
bensì con l’anno liturgico. L’ANNO CATECHSTICO DURA 12 MESI! La 
pausa estiva è il tempo in cui i ragazzi vivono il Grest e i Campi, che sono 
attività formative, come i normali incontri di catechesi. PERTANTO, LA 
PRESENTE ISCRIZIONE E I CONSEGUENTI ORARI DI CATECHESI 
VALGONO DA OTTOBRE 2015 A OTTOBRE 2016!!! Dal 2016, gli in-
contri ripartiranno automaticamente (con i ragazzi già iscritti!) dalla prima 
settimana di ottobre e, contestualmente, si raccoglieranno le iscrizioni per 
l’anno successivo 2016-2017. 



CALENDARIO CATECHESI 2015-2016 Oratorio Angelo Custode 
 

Per informazioni: Arcipretura 0342/514510 
don Michele Parolini 339.1071080 Vodafone 
sr Francesca 331.2086141  
don Ferruccio Citterio 333.4211260 
Email: oratorio.angelo.custode@alice.it 

1. In accordo con quanto disposto dal Vescovo nella visita pastorale, il cammino 
della Mistagogia, verrà condiviso con i ragazzi del Rosario, avendo come rife-
rimento principale l’Oratorio “don Maccani”. 

2. Sempre seguendo le indicazioni ricevute nella visita pastorale, il cammino di 
catechesi di tutte le superiori avrà come sede l’Oratorio Sacro Cuore, in ora-
rio serale dalle ore 21 alle ore 22. 

3. I gruppi dell’Anno 0, 1, 2, 3 avranno come sede l’Oratorio “don Maccani” 
al Rosario (v. le Milano). 

4. All’atto dell’iscrizione sarebbe bello poter avere un colloquio con don Miche-
le, presente in Oratorio il lunedì negli orari di catechismo oppure con sr 
Francesca, presente lunedì, giovedì e venerdì negli orari di catechismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA INIZIO INCONTRI: LUNEDÌ 26 OTTOBRE 

Gruppo 

 
Classe  Giorno Ora 

Anno 0 1°elementare Incontro periodico con genitori e bambini  

Le date sono scritte sulla lettera di presentazione 

Anno 1 2°elementare Vedere calendario  

Anno 2 3°elementare   Vedere calendario  

Anno 3 4°elementare  

Comandamento 

dell’amore 
5°elementare  Giovedì 17.30-18.30 

Cresimandi 1°media  Lunedì 17-18 

Venerdì 17-18 

Vedere calendario  

Mistagogia 2° media  Giovedì  17.45 - 18.45 

Con il Rosario  

Mistagogia 

MOLO 14 
3°media Venerdì 18-19 

Con il Rosario  

Info: ORIO ROSSANA 
3357068974 

r.orio@virgilio.it 

Ragazzi 

CAMMINO CATECHESI 2015-16 
 

È necessario riconsegnare il presente modulo, possibilmente 
da parte dei genitori, in Oratorio Angelo Custode (lun., giov., 
ven., ore 16-18, nei giorni dal 5 al 15 ottobre. 
 
Noi genitori con gioia e riconoscenza iscriviamo nostro/a figlio/a all’itinerario di catechesi 
proposto dalla nostra Comunità. Ci sforziamo con l’aiuto del Signore, ad accompagnarlo/
a, dando testimonianza della nostra fede con la collaborazione coi catechisti e sacerdoti e 
la partecipazione alla S. Messa festiva e alle altre proposte (vita di oratorio, incontri, ritiri 
… previa comunicazione a tempo debito) 
 
COGNOME …………………………………………………… NOME ……………………………………………. 

FIGLIO/A di ………………………………… e di ………………………………………………………………… 

NATO/A a ……………………………………………………………………... IL ………………………………. 

DOMICILIATO IN VIA ………………………………………………………………………………………. 

TEL/CELL. RIFERIMENTO …………………..…………………………………………………….………  

E-MAIL (importante!)…………………………………………………………………………..……………….. 

FREQUENTA LA CLASSE ………………………………….……..□ elementare □ media 

GIORNO/ORA CATECHESI ……………………………………………………………….…………………. 

□ Contributo di EURO 10 per spese didattiche (testi, fotocopie, cancelleria). 

□ Pagato  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

       (Firma di uno dei genitori) 

PARROCCHIA SS. GERVASIO E PROTASIO - SONDRIO 
ORATORIO ANGELO CUSTODE 

——————- 
377.4308090 - oratorio.angelo.custode@alice.it 

I dati in nostro possesso vengono trattati all’interno dell’Oratorio ai sensi della legge vigente sulla privacy. Firmando, si autorizza  a realizzare materiale 
multimediale (foto, filmati ecc.) da utilizzarsi esclusivamente nell’ambiente dell’Oratorio, ai fini consentiti dalla legge e in coerenza con la proposta 
oratoriana. 


