Parrocchia di San Paolo
Biella - Via Zara, 16 – Telefono 01523512
Biella, 10 settembre 2018
AI GENITORI DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI S.PAOLO CHE FREQUENTANO LA
QUINTA ELEMENTARE
Cari Genitori,
con la ripresa della scuola anche noi in Parrocchia iniziamo il nuovo anno catechistico.
Devo anzitutto esprimere la mia soddisfazione alla maggioranza di Voi, perché anche nello scorso
anno di quarta elementare avete fatto in modo che i vostri figli frequentassero l’incontro settimanale di catechismo
che si teneva in Parrocchia al giovedì pomeriggio: così avete offerto loro l’opportunità di usufruire di tutte le
iniziative educative (in chiesa, all’oratorio, al campeggio), che hanno il solo scopo di aiutare i giovani a crescere
bene e che nessuna altra struttura sociale oggi propone.
Nell’augurare un buon anno scolastico ai vostri cari figli, vi invito a riprendere i contatti con la Parrocchia e ad
iscriverli (compilando il tagliando allegato) al corso di catechismo che quest’anno - per tutte le quinte
elementari si terrà ogni martedì dalle ore 16.45 alle ore 17.45 INIZIANDO DA MARTEDÌ 25 SETTEMBRE
Siccome la partecipazione al corso di catechismo è indispensabile per ricevere la CRESIMA, prego
quelle famiglie che lo scorso anno scolastico non sono riuscite a far frequentare ai figli l’incontro settimanale in
Parrocchia di provvedere affinché siano presenti quest’anno FIN DALL’INIZIO E IN MODO ASSIDUO. Per
venire incontro alle famiglie che facessero difficoltà a esserci nel giorno sopra-indicato, potrete portare i vostri
figli il GIOVEDI’ (a partire dal 27 settembre) sempre agli stessi orari.
Insieme al viceparroco e alle catechiste attendo i vostri cari ragazzi martedì prossimo 26 settembre
alle ore 16.45 davanti alla chiesa di S. Paolo e vi assicuro la solidarietà di tutta la nostra comunità parrocchiale, che
accompagna con la preghiera la riuscita della difficile missione di genitori.
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 VEDERE I
FOGLI ALLEGATI. I VOSTRI FIGLI SONO I BENVENUTI (e anche voi se volete dare una mano ai genitori
che lo tengono aperto e vegliano sui presenti).
Altre iniziative, attività e giochi verranno comunicati di volta in volta.
Vi ringrazio dell’attenzione e della stima che in tanti modi ci dimostrate. Cordiali saluti.
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 ………………….…………………..
Cognome, Nome e lavoro dei Genitori:
PADRE …………………………………………………..…….

lavoro

…………………………………………………

MADRE ………………………………………………………..

lavoro

…………………………………………………

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

…………………………………………

…………………………………………

