
PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO 
CORDOVADO 

 

ANNO CATECHISTICO 2018/2019 
 
 
Care famiglie, 
la prima settimana di ottobre inizieranno gli incontri di catechismo nella nostra parrocchia, secondo il 
calendario che stabiliremo insieme, cercando di conciliare le disponibilità delle catechiste e le 
esigenze di bambini e ragazzi. 
Gli incontri di catechismo sono rivolti ai bambini dalla classe seconda elementare (anno 2011) ai 
ragazzi della prima superiore, preparazione alla Cresima (anno 2004). 
Gli incontri di catechismo inizieranno la prima settimana di ottobre e si terranno nell’oratorio di fronte 
al duomo per i bambini della primaria e nell’oratorio Mainardi per scuola secondaria e preparazione 
alla S.Cresima. 
 
Domenica 30 settembre ci sarà l’apertura ufficiale dell’anno catechistico con la S.Messa delle ore 
10.30, alla quale siete tutti invitati a partecipare per iniziare insieme il percorso di iniziazione 
cristiana. 
 
Al fine di presentarvi i percorsi catechistici e concordare le giornate ed orari vi invitiamo a partecipare  

alle ORE 20.30 presso il SALONE dell’ORATORIO di fronte AL DUOMO 
 

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE  genitori TERZA-QUARTA-QUINTA ELEMENTARE 
MARTEDI’ 18 SETTEMBRE  genitori SECONDA ELEMENTARE (anno 2011) 
MERCOLEDI’ 19 settembre  genitori medie 
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE  genitori gruppo preparazione alla Cresima  
 
Vi chiediamo di compilare il seguente modulo di iscrizione al catechismo da consegnare in parrocchia 
durante gli incontri con i genitori o direttamente al parroco o alla catechista di riferimento.             

A presto    
        don Guido e le catechiste 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Noi, genitori di ________________________________nato/a il __________________ 
 

chiediamo l’iscrizione di nostro/a figlio/a al percorso catechistico del gruppo di classe: 
 

 seconda elem.   terza elem.   quarta elem.   quinta elem. 
 prima media   seconda media   terza media   prep. Cresima  
 
L’indirizzo del bambino/ragazzo è il seguente: ____________________________________________ 
 
Il cell. di riferimento è: n. ________________________ nome genitore:_______________________ 
 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, saranno depositati nell’archivio parrocchiale, non 
saranno ceduti a terzi o utilizzati in sedi e per scopi differenti dai quali sono stati acquisiti. 
 
Data_______________________          Firma di un genitore_________________________________ 


