Parrocchia di San Paolo
Biella - Via Zara, 16 – Telefono 01523512
Biella, 10 settembre 2018
AI SIGG. GENITORI DEI RAGAZZI DELLA QUARTA ELEMENTARE
Cari Genitori,
Vi comunico che

LUNEDI’ 24 SETTEMBRE ALLE ORE 16.45
inizieremo in Parrocchia il corso di catechismo 2018/2019. Questo nostro lavoro educativo ha due aspetti:
Ø aiutare i ragazzi a vivere, da una settimana all’altra, gli insegnamenti di Gesù nella loro comunità parrocchiale;
Ø far compiere loro un cammino di crescita cristiana per prepararli alla Cresima che riceveranno in terza media.
L’incontro settimanale di catechismo, fatto dai sacerdoti con l’aiuto delle catechiste,
si svolge in PARROCCHIA e TERMINA ALLE 17.45.
ATTENZIONE! Se vi fosse impossibile far partecipare i vostri figli al catechismo del lunedì, è possibile portare i
vostri figli il GIOVEDI’ (a partire dall’27 settembre) dalle ore 16,45 (..puntuali..) alle 17,45.
Ricordatevi della messa domenicale: venite con loro, accompagnateli! E’ la migliore testimonianza che possiate dare.
Vi ringrazio della vostra attenzione e Vi invito ad ISCRIVERE I VOSTRI FIGLI ALLA CRESIMA COMPILANDO
IL TAGLIANDO in fondo a questa lettera e recapitandolo in Parrocchia, anche attraverso i Vostri ragazzi.
Ø VI RICORDO INOLTRE CHE IL NOSTRO ORATORIO È APERTO LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ DALLE
ORE 15,30 ALLE ORE 19, IL SABATO, INVECE, DALLE 14,30 ALLE 19. PER IL VENERDÌ VI CONSIGLIO
DI CONSULTARE CON ATTENZIONE I FOGLI ALLEGATI. I VOSTRI FIGLI SONO I BENVENUTI !
Altre iniziative, attività e giochi verranno comunicati di volta in volta.
Sempre disponibile a offrirVi la collaborazione della Parrocchia per l’educazione religiosa dei nostri cari ragazzi, Vi
porgo il mio cordiale saluto.
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 ...……………….……. Tel. ……………………..… E-mail .………………………………
Frequentante la ………. elementare SEZ ….. alla scuola ………………….…………………
Il giorno in cui frequenterà sarà (barrare la scelta, qualora fosse il giovedì indicare anche il motivo per cui non può il
lunedì): ¨ Lunedì

¨ Giovedì (motivazione …………………………………………………..)

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

lavoro

…………………………………………………

MADRE ………………………………………………………..

lavoro

…………………………………………………

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

…………………………………………

…………………………………………

