Parrocchia di San Paolo
Biella - Via Zara, 16 – Telefono 015 - 23.512
Biella, 22 agosto 2018

AI GENITORI DEI BAMBINI DELLA TERZA ELEMENTARE
Cari genitori, nella nostra parrocchia si fa la Prima Comunione durante l’anno scolastico di terza elementare.
Da settembre a maggio insieme alle catechiste MI METTO A DISPOSIZIONE PER AIUTARVI ad
approfondire l’educazione religiosa dei bambini e per prepararli a ricevere bene i sacramenti della
Confessione e Comunione.
Per concordare le modalità di questa preparazione devo anzitutto incontrarmi con Voi, papà e mamme. Perciò
Vi invito tutti alla prima RIUNIONE dei GENITORI:
VENERDI’ 21 SETTEMBRE ALLE ORE 21.00 in parrocchia (entrata in via Zara 18).
Se intendete far fare la Prima Comunione ai vostri figli dovete farne l’iscrizione, compilando il tagliando che
segue e consegnandolo a me durante l’incontro di venerdì sera.
Questa iscrizione non si fa solo per un esigenza organizzativa , ma soprattutto come adesione vostra
all’impegno di preparazione, che fa parte della vostra missione di genitori.
In attesa di incontrarci venerdì, mentre Vi invito ad invocare l’aiuto del Signore per questo anno così
importante, Vi prego di gradire il mio più cordiale saluto.
NB. Quei bambini i cui genitori non abitano in questa parrocchia non potranno essere accettati qui
salvo mia personale valutazione e decisione.
Nel caso conosciate qualche genitore abitante in parrocchia a cui non è pervenuto questo foglio potete
dire loro di scaricarlo dal nostro sito www.parrocchiasanpaolobiella.it
Il Parroco
Don Filippo Nelva
================= (Da compilare in stampatello, tagliare e consegnare al parroco) =================

ALLA PARROCCHIA DI S. PAOLO - BIELLA - Anno scolastico 2018 - 2019
Intendiamo iscrivere alla prima COMUNIONE nostro/a figlio/a
Cognome ……………………………………..…….………. Nome ……….…………………………………..……….
abitante a ………………. in via ………….………………..……………… n° ……… Tel. …….……………….……
mail………………………………………………………………….che frequentante la TERZA elementare nella scuola
…………………………………………………sez…...……….mail……………………………………………………………
Cognome e Nome dei Genitori (leggibile):
PADRE ………………………………………………….……. MADRE ………………………………………………………..

