
Iscrizioni e inizio catechismo 
 

Carissimi genitori, 

 

   con la presente desidero comunicarVi alcune cose riguardanti l’inizio dell’anno catechistico 

2016/17. 

 

   INAUGURAZIONE DELL’ANNO CATECHISTICO DOMENICA 23 OTTOBRE ORE 10 

 

1.   Modulo d’iscrizione (vedi allegato b ) 

Deve essere compilato e consegnato in parrocchia dal 20 al 29 settembre                                

dal lunedì al venerdì ore 17 - 19 e la domenica dopo la messa delle 10. 

Ci sono esigenze organizzative, ma la ragione principale è dovuta al fatto che non si          

 vuole dare per  scontata la partecipazione al catechismo. Si chiede invece ai genitori  “primi 

educatori dei figli”, un minimo di scelta e di adesione, esplicitata e    rinnovata ogni   anno 

attraverso il modulo d’iscrizione. 

 

2. Inizio catechesi Tutti i gruppi di catechesi inizieranno ad incontrarsi dalla seconda settimana 

di ottobre nei giorni ed orari che saranno comunicati nel giorno della iscrizione 

 

3.  Sussidi per la catechesi 

        La parrocchia provvede ad acquistarli. Voi li ritirerete al momento della consegna del   

       modulo di iscrizione, in modo che per il giorno di inizio, i ragazzi ne siano già forniti. 

 

4.  Partecipazione genitori 

               A questo proposito vorrei ricordare l’importanza del vostro ruolo insostituibile, “per 

              natura e     per vocazione”. Di qui il valore dell’atteggiamento nei confronti della fede; 

              il dialogo con i figli; la partecipazione alla vita della parrocchia e alla messa 

              domenicale delle 10. 

              

5.  Assenze al Catechismo 

 Non siamo scuola! D’accordo! Ma un minimo di regole non guastano nemmeno nel 

catechismo, anzi c’è da guadagnarci. 

 Ai genitori noi ricordiamo che la frequenza regolare al percorso è fondamentale, come lo 

sono l’interesse e l’impegno da parte dei ragazzi e delle loro famiglie. Quanto alle assenze, 

chiediamo ai genitori, ogni volta un riscontro, quello che la scuola chiama “giustificazione”. 

Il motivo è ovvio, e rientra nel quadro della collaborazione tra famiglia e parrocchia. 

 

6.  Contributo spese 

 Come sapete, i catechisti prestano la loro opera gratuitamente quale servizio alla comunità 

parrocchiale: di questa cosa ci si deve sentire riconoscenti; tuttavia, per lo svolgimento 

dell’attività catechistica si devono affrontare spese inevitabili.  

 Riguardano i testi per i ragazzi, sussidi, stampati vari, pulizie dei locali e riscaldamento.    

 Per questo motivo, al momento dell’iscrizione, ci permettiamo di chiedere per ogni ragazzo 

un contributo di € 15. 

 

Vi saluto cordialmente e vi do l’arrivederci 

                                                  Il Parroco    

                                                                        don Rosario Borrelli   

 

 


