PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA – SAN GIORGIO SU LEGNANO
INIZIAZIONE CRISTIANA – FAMIGLIE 2°ANNO

ANNO PASTORALE 2020-2021
L’anno passato non è stato semplice per nessuno di noi. Il Lockdown ci ha messi a
dura prova. Tutti noi abbiamo in mente i giorni e le ore passate attendendo ed
obbedendo a tutte le norme che ci sono state suggerite per fronteggiare il tempo
della pandemia. Ora, nel tentativo di una ripresa ci stiamo impegnando tutti a non
fare che la misura del distanziamento sia uno stato del cuore. La Chiesa è l’incontro
dei CREDENTI - la fede è l’incontro con Gesù - la catechesi è un cammino per essere
Gigli di Dio AD OCCHI APERTI. L’iscrizione alla catechesi avverrà nel contesto della
Le ADESIONI si raccolgono
festa dell’Oratorio! Il 4 OTTOBRE!
solo DOMENICA 4!!!!

Ti aspettiamo, cara famiglia,

DOMENICA 4 OTTOBRE alle 17.00 in ORATORIO

per una preghiera, il Mandato ai Catechisti, la consegna del patto
educativo

Quest’anno il cammino avrà una conGigurazione un poco differente. Vi saranno ancora
gli incontri a livello di famiglia ai quali si aggiungono momenti solo per i bambini,
secondo il seguente calendario che già siamo in grado di offrirvi:

INCONTRI CON TUTTA LA
FAMIGLIA:

Domenica 14 febbraio

Domenica8 novembre (consegna del
Vangelo a Messa)
h. 9:30

Domenica 28 marzo
h.9:30-13.30*
* (con PRANZO INSIEME)

Domenica13 dicembre

Domenica 2 maggio

h.9:30- 12

INCONTRI SOLO CON I BAMBINI
(MERCOLEDÌ dalle 16.45 alle 18.00
in ORATORIO):
18, 25 novembre
2, 9, 16, 23 dicembre

h.9:30-12:00

h.15-16.30

17, 24 febbraio
3, 10, 17, 24 marzo
1 , 14 aprile.
6 Maggio h 20:30 Rosario Famiglie

Dal 16 al 24 dicembre alle 17.00 la Novena di Natale
I Venerdı̀ di Quaresima alle 17 la Via Crucis.
Ricordiamo che non è possibile uscire anticipatamente dall’incontro di
catechismo settimanale, se non chiaramente per situazioni episodiche.
* Le famiglie (con bambini in 3ᵃelementare) che, pur per diversi motivi, l’anno scorso
non hanno preso parte al 1° anno del Cammino di Iniziazione Cristiana, non possono
inserirsi a cammino avviato. Inizieranno dunque dal 1° anno di percorso.

(foglio da staccare e consegnare in Oratorio Domenica 4 ottobre)

RINNOVO ACCORDO EDUCATIVO per l’anno 2020-2021
Compilare scrivendo in stampatello maiuscolo

Noi genitori di

____________________ _______________________(nome e cognome)

Nato/a a

__________________________________ il ________________

Battezzato/a a

__________________________________ il ________________

frequentante la classe ___ᵃelementare
residente in Via

________________________________

nel Comune di

_________________________________

n° _______

- Rinnoviamo l’adesione all’Accordo Educativo per continuare insieme a
nostro/a Giglio/a il cammino di Iniziazione Cristiana
- [Oppure: Come da Accordo Educativo, rinnoviamo l’indicazione di (nome e

cognome della persona scelta) ___________________________________ come la Gigura
che vivrà il cammino con nostro/a Giglio/a.]

- Versiamo il contributo di 25 euro
(per la gestione e l’adeguamento degli ambienti e per i sussidi)
[il 2° fratello paga 10 euro, il 3° fratello nulla]
Firma dei genitori:

(mamma) ___________________________
(papà )

Cellulare

___________________________

_________________________________ (obbligatorio!)

Altro recapito tel._________________________________
E-mail

_________________________________

L’Accordo Educativo
prevede l’impegno a essere presenti a tutti gli incontri previsti
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
La Parrocchia Beata Vergine Assunta (San Giorgio su Legnano) attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per
organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la
cancellazione dei propri dati. Firmando l’iscrizione autorizzo l’esecuzione di foto o Rilmati durante lo svolgimento delle
attività oratoriane ad uso divulgativo interno così come pubblicabili nel sito internet parrocchiale.

