
PARROCHIA DI MARIA REGINA PACIS

Stimati Genitori,
siamo contenti di riprendere con il nuovo anno i percorsi di catechismo per

accompagnare con voi i vostri figli nella preparazione alla prima comunione e alla
cresima.
Come sapete abbiamo introdotto quest’anno delle novità concordate con tutte le altre
parrocchie del decanato Gallaratese. Esse non riguardano le classi quarta, quinta
elementare e prima media che proseguiranno con i programmi tradizionali che
prevedono la prima comunione in quarta elementare e la cresima in prima media.
La seconda e la terza elementare inizieranno, invece, con il nuovo programma che
prevede la prima comunione e la cresima nello stesso giorno alla fine della quinta
elementare.
Possiamo già dirvi le date della celebrazione dei sacramenti:

•  cresima, per la prima media: sabato 7 maggio, ore 16
•  presentazione cresimandi 2012 per la quinta elementare: domenica 15 maggio,

ore 10
•  prima comunione, per la quarta elementare: domenica 22 maggio 2011, ore 16

Gli incontri di catechismo si terranno con l’orario tradizionale dalle 17 alle 18, nei
seguenti giorni:

LUNEDI SECONDA ELEMENTARE  in avvento e quaresima
MARTEDI QUARTA ELEMENTARE
MERCOLEDI QUINTA ELEMENTARE
GIOVEDI TERZA ELEMENTARE
VENERDI PRIMA MEDIA.

Per le iscrizioni abbiamo fissato i giorni
da lunedì 20 a sabato 25 settembre, dalle ore 17 alle 19.

Come contributo alle spese per i catechismi e per il materiale didattico chiederemo
un’offerta indicativa di 20 euro, da lasciare al momento dell’iscrizione. Per il
secondo o il terzo fratello l’iscrizione è gratuita.
Nel giorno della Festa dell’oratorio, domenica 3 ottobre, sarà possibile l’iscrizione
dei RAGAZZI DELLE MEDIE che già hanno ricevuto il sacramenti della cresima e
prima comunione. Per loro sarà previsto un percorso di catechesi in parrocchia e
alcuni momenti di ritiro comuni con le altre parrocchie del decanato il sabato mattina.
Cogliamo l’occasione per segnalare l’utilità di un’attenzione anche alle altre proposte
per i ragazzi attivate in oratorio lungo tutto l’anno.
Un saluto cordiale anche da parte dei catechisti.

il parroco don Riccardo
e don Matteo


