
Parrocchia Collegiata Ss. Pietro e Paolo - CARMAGNOLA - 
 

ISCRIZIONE CATECHISMO 2019/2020 
 

CARISSIMI GENITORI, 
                                 dopo la pausa estiva, dopo l'inizio della scuola è bene pensare al 
Cammino di fede dei nostri ragazzi, riprendere gli incontri di gruppo per 
prepararsi con il catechismo all’inserimento nella vita della comunità e a ricevere i 
Sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
       Voi genitori, come primi responsabili, siete invitati, ad ISCRIVERE 
personalmente vostro figlio/a agli incontri di catechismo, partecipando alla 
RIUNIONE di presentazione dell’anno: date, incontri, celebrazioni, ritiri… 
Il catechismo di iniziazione cristiana è l’inserimento del bambino nella 
parrocchia di domicilio della famiglia, quindi: OGNI BAMBINO DEVE 
ISCRIVERSI nella propria PARROCCHIA di APPARTENENZA! 
 Affinché il momento dell’iscrizione non sia solo un atto burocratico o di 
segreteria, ma di incontro con i genitori per presentare il cammino, gli impegni, gli 
appuntamenti e le varie modalità di partecipazione alla vita della Parrocchia.             
L’ISCRIZIONE, INDISPENSABILE OGNI ANNO, AVVERRA’ SOLO NELLE SEGUENTI 
DATE in base alla classe scolastica: 
                         

LE ISCRIZIONI al CATECHISMO di TUTTI i RAGAZZI 

 nel “Saloncino di Iconà” (p.za Verdi – lato Elios) ore 20.45 

- Lunedì 7 ottobre:  
          Incontro genitori e Iscrizione per i ragazzi di 3^ Elementare 

- Martedì 8 ottobre:  
           Incontro genitori e Iscrizione per i ragazzi di 4^ Elementare 

- Mercoledì 9 ottobre:  
           Incontro genitori e Iscrizioni per i ragazzi di 5^ Elementare 

- Giovedì 10 ottobre:  
            Incontro genitori e Iscrizioni per i ragazzi di 1^ Media 

- Venerdì 11 ottobre:  
            Incontro genitori dei Cresimandi per i ragazzi di 2^ Media 

- Martedì 22 ottobre ore 18 o 20,45: Presentazione del cammino     

catechistico, iscrizione e 1°Incontro per i genitori di 2^ Elementare. 
 

CATECHESI 1^ ELEMENTARE 
Per i bambini di 1^ elementare e le loro famiglie  

proponiamo anche quest’anno un percorso di 5 – 6 domeniche nell’anno  
con la S. Messa e l’incontro per genitori e figli 

1 Incontro domenica 10 novembre: Iscrizione e consegna calendario incontri 
Solo per quest’anno ci sarà ancora questa ulteriore opportunità: 



• Sabato 12 ottobre ore 9,30 – 11,30 presso Iconà (p.za Verdi) 
• Lunedì 14/Martedì 15/ Mercoledì 16 ottobre: ore 16 – 18 a Iconà 

N.B: Oltre questa data NON si accettano più iscrizioni per l’anno catechistico  
 

• Al termine dell’incontro tenuto da don Dante i genitori faranno l’iscrizione al 
catechismo dalla propria catechista; è quindi indispensabile che all’incontro, nella 
data stabilita per il proprio figlio, sia presente almeno uno dei genitori.              
Al di fuori di queste date non ci sono le catechiste per ricevere le iscrizioni. 

• Si riterranno NON ISCRITTI al catechismo quei ragazzi che i genitori non si 
sono presentati nei giorni stabiliti, o non hanno frequentato con assiduità 
(2/3 di presenze) il catechismo l'anno precedente.  

• Le famiglie che hanno due figli, possono partecipare ad una sola riunione. 
• Al momento dell'iscrizione si acquista il libro di catechismo e il 

Vangelo/Bibbia per chi è sprovvisto. Si chiede ai genitori anche un piccolo 
contributo di €uro 3,00 per le varie spese di materiale catechistico, schede, 
sussidi, video-catechesi... 
 

GIORNO del CATECHISMO 2019/2020: 
 

GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

ore 14,50 – 15,50 ore 14,50 – 15,50 ore 9,50 – 10,50 
 

Primo anno per la 
Confermazione 

(1^ MEDIA) 
 

 

 

Comunione 
e primo anno 

“dopo la Comunione” 
(4^-5^ELEMENTARE) 

 

Comunione 
e primo anno 

“dopo la Comunione” 
(4^-5^ELEMENTARE) 

ore 16,00 – 17,00 ore 16,00 – 17,00 ore 11,00 – 12,00 
 

Secondo anno per la 
Confermazione 

(2^ MEDIA) 

 

Secondo anno del 
“Cammino di 
Comunione” 

(3^ELEMENTARE) 

Secondo anno del 
“Cammino di 
Comunione” 

(3^ELEMENTARE) 

 

IL CATECHISMO INIZIERA' DOMENICA 13 OTTOBRE con la S. MESSA 
• ore 11,15 celebrata all’ Oratorio con il MANDATO dei catechisti/ animatori/ 

e genitori, con la BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI della Scuola per affidare 
l’anno scolastico al Signore di tutti i ragazzi delle ELEMENTARI e MEDIE  

    I ragazzi portino il loro zainetto scolastico!  
Nella settimana seguente, da GIOVEDI’ 17 ottobre, 

 inizieranno i vari incontri di gruppo secondo gli orari e i giorni stabiliti. 
 

Certi della Vostra collaborazione nell'educazione cristiana dei ragazzi, Vi auguriamo 
buon anno catechistico e arrivederci!                                              

 don Dante e i Catechisti 

 



Parrocchia Collegiata Ss. Pietro e Paolo 
Carmagnola (TO) - Tel. 011/30.19.805            
 

  Settembre 2019 
 

 

1° ANNO DI CATECHISMO: Anno dell’Ammissione 

(2^ ELEMENTARE) 
 

Lettera ai genitori 
 

CARISSIMI GENITORI, 
    educare alla fede e alla vita cristiana è un compito che vi siete assunto 
al momento del Battesimo di vostro/a figlio/a. 
 

 Giunti nell’età scolare, vostro figlio è aperto alla ricerca e si pone i primi “perché”: a questo 
punto la Parrocchia vi offre la sua collaborazione per mezzo del catechismo a partire dalla 
2^elementare: così ogni anno il catechismo attraverso incontri, attività e celebrazioni aiuta il 
bambino a conoscere Gesù, la sua Parola, gli impegni cristiani, i principi per una vita veramente 
degna di uomini, con la Festa del Perdono, la celebrazione della Prima Comunione e della Cresima. 
 

 Il catechismo in 2^elementare non è strutturato in incontri di gruppo settimanali, ma OGNI 
FAMIGLIA fa il cammino di fede con i propri figli a casa. I genitori verranno aiutati, incontrandosi 
durante l’anno, una volta al mese da Novembre a Maggio, secondo il calendario stabilito. Si 
incontreranno poi i bambini mensilmente durante l’anno. Al termine del cammino di quest’anno 
le famiglie che avranno seguito il cammino di fede con i genitori in parrocchia, celebreranno il 
Rito di Ammissione con la consegna del “Padre Nostro”, per continuare il prossimo anno nei 
gruppi di catechismo.  Senza la partecipazione a questo primo anno, importante per la famiglia, non 
si può accedere al cammino di gruppo degli anni successivi. 
 

 Desideriamo incontrarvi per presentarvi il Cammino di Fede di quest’anno, e se riterrete per 
l’Iscrizione al Catechismo, nel primo incontro che faremo: 
 

MARTEDI’ 22 ottobre 2019  
alle ore 18 oppure alla sera alle ore 20,45 

nel Saloncino di Iconà”, ingresso da P.za Verdi (a fianco del Cinema Elios) 
Il catechismo di iniziazione cristiana è l’inserimento del bambino nella parrocchia di domicilio 

della famiglia, dove potrà vivere tutte le varie proposte con l’Eucaristia festiva, quindi: 
OGNI BAMBINO DEVE ISCRIVERSI nella propria PARROCCHIA di APPARTENENZA! 

 

E’ indispensabile che almeno uno dei genitori sia presente a questi incontri 
I prossimi incontri mensili saranno sempre con queste due possibilità di orario e si terranno: 

sempre nel Saloncino di Iconà”, ingresso da P.za Verdi (a fianco del Cinema Elios) 
In questa occasione si acquisterà il testo per il catechismo 

Le prossime date mensili del nuovo anno vi verranno comunicate in seguito 
 

Nel salutarvi, vi ringraziamo e offriamo volentieri la nostra disponibilità 
don Dante con i catechisti 

 

IL CATECHISMO INIZIERA' DOMENICA 13 OTTOBRE con la S. MESSA 
ore 11,15 celebrata all’Oratorio con il Mandato dei catechisti/genitori/animatori e la 
BENEDIZIONE DEGLI ZAINI della Scuola per affidare l’anno scolastico al Signore per 
tutti i ragazzi delle ELEMENTARI e MEDIE. I ragazzi portino il loro zainetto scolastico!  
 

 


