Parrocchia di San Paolo
Biella - Via Zara, 16 – Telefono 01523512
Biella, 10 settembre 2018
AGLI STUDENTI DI SECONDA MEDIA CHE ABITANO NELLA PARROCCHIA DI S. PAOLO
Carissimo/a,
sei ormai giunto all’ultimo anno della tua preparazione alla Cresima. Nel ricordartelo ti comunico che:

SABATO 29 SETTEMBRE ALLE ORE 15.30
inizierà in Parrocchia il corso di preparazione con l’incontro settimanale insieme ai tuoi catechisti.
Se desideri essere ammesso alla Cresima, dovrai:
1) farne domanda al più presto, completando il tagliando in fondo a questa lettera e consegnarlo in Parrocchia;
2) partecipare ogni domenica alla Messa;
3) essere presente alle iniziative del tuo gruppo, soprattutto frequentando la riunione che si tiene ogni sabato alle ore
15.30. Se non potrai partecipare al sabato con il tuo gruppo, per motivi seri, c’è un incontro di recupero il
lunedì successivo dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
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 consiglio di consultare con attenzione i fogli allegati.
Altre iniziative, attività e giochi verranno comunicati di volta in volta.
Ti aspetto dunque SABATO 29 SETTEMBRE ALLE ORE 15.30; intanto porgo a te e ai tuoi Genitori il mio cordiale
saluto.

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

ALLA PARROCCHIA DI S. PAOLO - BIELLA Noi Genitori……………………………………………………………………..…… consapevoli delle nostre responsabilità educative,
iscriviamo nostro /a figlia /a ……………………………… Classe ….... Sez. ….….. Scuola …………………………………………
agli incontri di catechesi in preparazione alla S. Cresima 2017/2018; ci impegniamo a partecipare ai 2 incontri che verranno
programmati per noi genitori nel corso dell’anno e a sostenere nostro/a figlio/a nel cammino di preparazione.
Firma dei Genitori

……………………………………………..…….

…………………………………………………………………..

Io sottoscritto /a ……………………………………………………. nato/a a …………………………….. il …………..……………..
residente a ………………………….. in via ……………………………………………….. n° …… tel. ……………………….……….
Cognome sulla casella della posta………………………………………………………E-mail……………………………………………..
Chiedo di essere ammesso agli incontri di catechesi in preparazione alla Cresima.
M’impegno a dare segno concreto della mia scelta di fede partecipando all’Eucarestia festiva;
a testimoniare nella mia vita di ragazzo/a i valori cristiani;
a partecipare attivamente alle proposte dell’Oratorio, particolarmente in quelle rivolte alla specifica preparazione alla Cresima.
La tua firma …………………………………….…………….

