
Parrocchia Collegiata Ss. Pietro e Paolo - CARMAGNOLA - 
 

ANNO CATECHISTICO 2021/2022 
ISCRIZIONI ANNUALI OBBLIGATORIE 

 

LE ISCRIZIONI al CATECHISMO DI TUTTI I RAGAZZI 
in COLLEGIATA alle ore 20.45 

 

 

 Lunedì 4 ottobre ore 20,45 :       

Incontro genitori e Iscrizioni per i ragazzi di 4^Elem. (I Comunioni) 
 Martedì 5 ottobre ore 20,45 :       

Incontro genitori e Iscrizione per i ragazzi di 5^ Elementare 

 Mercoledì 6 ottobre ore 20,45 :     

Incontro genitori e Iscrizioni per i ragazzi di 3^ Elementare 
 Giovedì 7 ottobre ore 20,45 :     

       Incontro genitori e Iscrizioni per i ragazzi di 1^ Media 
 Venerdì 8 ottobre ore 20,45 :   

       Incontro genitori e Iscrizioni per i ragazzi di 2^Media 

 Martedì 19 ottobre ore 18 o 20,45: Primo anno di catechismo 

  Incontro genitori e Iscrizioni per i bambini di 2^Elementare 
 Ultima opportunità Sabato 9 ottobre ore 9,30 – 11,30 presso Iconà (p.za Verdi) 
 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 e la vita della comunità. 

 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 per chi è 
sprovvisto. CHIEDIAMO un piccolo contributo di €uro 3,00 per le varie spese di 
materiale catechistico, schede, sussidi, video-catechesi,  

 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! (Per i bambini che iniziano il cammino: 1^/2^ Elem.) 

 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
DOMENICA 10 OTTOBRE con  la  S.MESSA all’Oratorio 

 

 ore 11,15 celebrata nel campo sportivo dell’Oratorio: in caso di maltempo o 
pioggia la celebrazione è annullata! 

Nelle settimane seguenti inizieranno i vari incontri secondo gli orari e le modalità 
comunicate dai catechisti in ottemperanza alle norme anti-covid 

Da questa data NON si iscrivono più bambini ai gruppi di catechismo 



 

GIORNO del CATECHISMO 2021/2022: 
 

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) 

 
 
 


