Parrocchia Santa Rita da Cascia
Via G. Vernazza, 38 – 10136 Torino – Tel. 011.3290169 – Mail: segreteria@srita.it

PERCORSO CATECHISTICO
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
PREPARAZIONE A CONFESSIONE, EUCARESTIA E CRESIMA

ANNO PASTORALE 2019-20
In merito all’anno catechistico 2019-2020, sarà sempre necessario rinnovare l’iscrizione per
tutti i bambini e ragazzi di ogni classe.
Il parroco e i catechisti saranno a disposizione per le iscrizioni e il primo incontro con i
genitori nelle seguenti date, alle ore 18,00:
- Anno F (indicativamente II media): lunedì 23 settembre
- Anno B (indicativamente III elementare): martedì 24 settembre
- Anno C (indicativamente IV elementare): mercoledì 25 settembre
- Anno D (indicativamente V elementare): giovedì 26 settembre
- Anno E (indicativamente I media): venerdì 27 settembre
oppure sabato 28 settembre alle ore 10,30 (per chi non è riuscito prima).
I genitori con figli che nel 2019-2020 frequenteranno la II elementare e intendono iscriverli al
catechismo sono invitati a partecipare all’incontro fissato, durante il quale riceveranno il
calendario degli appuntamenti previsti per i genitori: martedì 1 ottobre ore 21,00 oppure
mercoledì 2 ottobre ore 18,00.
Per l’iscrizione è necessaria la presenza di un genitore (nonni o fratelli non possono firmare
l’iscrizione).
Nel 2019-2020 i gruppi di catechismo saranno così suddivisi:
- Anno F (indicativamente II media): lunedì dalle ore 17,00 alle 18,30
- Anno B (indicativamente III elementare): martedì dalle ore 17,00 alle 18,15
- Anno C (indicativamente IV elementare): mercoledì dalle ore 17,00 alle 18,15
- Anno D (indicativamente V elementare): giovedì dalle ore 17,00 alle 18,15
- Anno E (indicativamente I media): venerdì dalle ore 17,00 alle 18,15
- Anno A (indicativamente II elementare): sabato dalle ore 15,00 alle 19,30 una volta al
mese, per genitori e figli in collaborazione con l’oratorio.
La data di inizio degli incontri di catechismo sarà comunicata all’atto di iscrizione.
Non si accettano iscrizioni ad anno ormai avviato. Si ricorda, inoltre, che le classi scolastiche
sono puramente indicative. A qualsiasi età si cominci il percorso catechistico e in qualsiasi
classe scolastica, l’itinerario prevede sempre sei anni.

