Comunità Pastorale Santi Antonio e Bernardo – Cassina Nuova e Cascina del Sole - BOLLATE
Parrocchia San Bernardo
Via San Bernardo 2 – 20021 Bollate (MI)
Cell. don Claudio 333.5628493

ORATORIO tel. 02.99202594 – Maurizio cell. 340.0870900 - Email: o.s.g.b@tiscali.it

MODULO di ISCRIZIONE al CATECHISMO 2017-18
Noi sottoscritti Genitori iscriviamo nostro/a figlio/a all’anno di catechismo 2017/2018, chiediamo che
riceva una educazione cristiana nella Comunità Parrocchiale e che si possa preparare a ricevere i
Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.
COGNOME E NOME del figlio/a: ______________________________________________________
NATO/A a: ____________________________ il: __________________________________________
BATTEZZATO/A a: _____________________ nella Parrocchia: ______________________________
NOME del Padre:___________________________________
COGNOME e NOME della Madre: ____________________________________________________
ABITANTI a: __________________________ VIA :______________________________ N°:_______
TEL. 1 ____________________ TEL. 2 _____________________ TEL 3 _____________________
CLASSE: _____________________________ SCUOLA: ___________________________________
E-MAIL (SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO E BEN LEGGIBILE):
_________________________________________ @ _____________________________________
(Segnalando il proprio indirizzo mail, si accetta di ricevere periodicamente durante l’anno
comunicazioni, avvisi, volantini su tutte le iniziative dell’oratorio e della parrocchia).
Noi sottoscritti genitori autorizziamo il trattamento dei dati sopra riportati per i fini istituzionali dell’Ente
Parrocchia in conformità alla Legge sulla Privacy n. 196/2003, con la possibilità di utilizzare eventuali foto e
video solo per gli usi dell’Oratorio.
FIRMA DEI GENITORI (chiara e leggibile)

_____________________________________________________________________________
ATTENZIONE!!
IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO ESCLUSIVAMENTE
ALL’INCONTRO NEL GIORNO E ORARIO PREVISTO PER LA PROPRIA CLASSE.
IN QUELLA SERATA SARA’ PRESENTATO IL PROGRAMMA DELL’ANNO.

SUL RETRO DEL FOGLIO LE DATE DEGLI INCONTRI.
L'iscrizione alla catechesi ha un costo di 20 euro. Questa quota serve a coprire una parte
delle spese che l’Oratorio sostiene tutto l’anno: materiale catechistico (sussidi, fotocopie),
riscaldamento, luce, assicurazione. Inoltre in questi ultimi anni abbiamo sostenuto come
parrocchia diverse spese per rendere l'oratorio ancora più accogliente e funzionale.
Ringraziamo tutti Voi perché anche con questo contributo ci aiutate
in questo gravoso sforzo economico: GRAZIE mille!

!
!

Settembre - Ottobre 2017
INIZIO del CATECHISMO
Incontri per i Genitori e consegna iscrizioni
in Cappella dell’oratorio (via Archimede 10)
•
•
•
•
•

Mercoledì 20 settembre ore 21: Genitori di terza elementare
Giovedì 21 settembre ore 20.30: Ragazzi e Genitori di seconda media
(Cresimandi)
Venerdì 22 settembre ore 21: Genitori di quarta elementare
Lunedì 25 settembre ore 21: Genitori di quinta elementare
Martedì 26 settembre ore 21: Genitori di prima media

Giorni d’inizio Catechesi
I ragazzi di seconda media cominciano gli incontri di preparazione
alla Cresima giovedì 14 settembre alle ore 17:00.
Per tutte le altre classi si inizia con la Festa dell’Oratorio domenica 1°
ottobre! ore 11:00 Messa d’inizio anno catechistico in cortile dell’oratorio
•
•
•
•
•

Martedì 3 ottobre, ore 17: inizio Catechesi di quarta elementare
Mercoledì 4 ottobre, ore 17: inizio Catechesi di quinta elementare
Venerdì 6 ottobre, alle ore 17: inizio Catechesi di terza elementare
Sabato 7 ottobre, alle ore 11: inizio Catechesi di prima media
Giovedì 30 novembre alle ore 17: inizio Catechesi di seconda
elementare

Celebrazione dei Sacramenti
• La celebrazione della Cresima sarà sabato 14 ottobre 2017 alle ore 17:00.
• La celebrazione della Messa di Prima Comunione sarà in due momenti:
domenica 20 maggio 2018 e domenica 27 maggio 2018 alle ore 11:00.
• La celebrazione della Cresima per la prima media sarà mercoledì 25 aprile
2018 alle ore 16:00.
• La celebrazione della Cresima per la quinta elementare sarà nel mese di
ottobre 2018.

