Parrocchia di San Paolo
Biella - Via Zara, 16 – Telefono 01523512
Biella, 10 settembre 2018
AI SIGG. GENITORI DEI RAGAZZI DELLA PRIMA MEDIA
Cari Genitori,
con l’avvio del nuovo anno scolastico riprendiamo il nostro impegno catechistico, anche in vista della
Cresima, alla quale i vostri figli si vanno preparando. Pertanto sottopongo alla vostra attenzione che:

SABATO 29 SETTEMBRE ALLE ORE 14.30
inizieranno in Parrocchia le riunioni settimanali di catechesi.
Per chi non potrà partecipare al sabato con il proprio gruppo, per motivi seri,
ci sarà una riunione di recupero il lunedì successivo (1 ottobre) dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
La presenza a questo corso di preparazione è obbligatoria, per essere ammessi a suo tempo alla Cresima.
Oltre alla riunione del sabato, mi auguro che farete di tutto per aiutare i Vostri figli affinché partecipino alla Messa
della Domenica, indispensabile per la loro crescita nella fede. Mi rendo conto che questi impegni comportano sacrifici
sia per i ragazzi che per Voi Genitori. Ma trattandosi del bene dei Vostri figli non dubito che apprezzerete gli intenti
educativi della Parrocchia, che si mette al vostro fianco per una proficua opera di formazione umana e cristiana.
Anche il nostro oratorio è lieto di accogliere tutti i giovani per momenti di svago e gioco (e gli adulti che volessero
dare una mano affinché ciò sia permesso) dalle ore 15.30 alle ore 19.00 lunedì, martedì, venerdì. Sabato, invece,
dalle ore 14,30 alle 19. Per il venerdì vi consiglio di consultare con attenzione i fogli allegati.
Altre iniziative, attività e giochi verranno comunicati di volta in volta.
Se accoglierete, come spero, questi inviti di preparazione alla Cresima, Vi prego di fare l’iscrizione per i vostri figli per
questo anno scolastico, compilando il tagliando in fondo a questa lettera e facendolo pervenire in Parrocchia.
ASPETTO I VOSTRI FIGLI SABATO 29 SETTEMBRE ALLE ORE 14.30

Il parroco
Don Filippo Nelva
================= (Da compilare in stampatello, tagliare e consegnare in Parrocchia) =================

ALLA PARROCCHIA DI S. PAOLO - BIELLA Intendiamo iscrivere al CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 2018/2019 nostro/a figlio/a
Cognome …………………………………………..…….………. Nome ……….…………………………………….……….
abitante a ……………………………… in via …………….……………………..…………….. n° ………
Cognome nella casella della posta……………….……. Cellulare. ……………………..
E-mail……………………………………

frequentante

la

……….

media

SEZ

…..

alla

scuola

………………….…………………..
Cognome, Nome e lavoro dei Genitori:
PADRE …………………………………………………..…….

lavoro

…………………………………………………

MADRE ………………………………………………………..

lavoro

…………………………………………………

BIELLA ……………………………………….
Firme dei Genitori:

…………………………………………

…………………………………………

