
Parrocchia Corpus Domini 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 2019-20 

 
 

Il catechismo inizierà da lunedì 30 settembre per le singole classi secondo il 
seguente calendario. 

lunedì dalle 16.50 alle 18.00: III anno del percorso (quarta elementare) 
martedì dalle 16.50 alle 18.00: I anno del percorso (seconda elementare)* 
mercoledì dalle 16.50 alle 18.00: IV anno del percorso (quinta elementare) 
giovedì dalle 16.50 alle 18.00: II anno del percorso (terza elementare) 
venerdì dalle 18.00 alle 20.00: gruppi post-cresima (Medie) e gruppo adolescenti 
 

*) Per le seconde elementari il catechismo si farà secondo un calendario ridotto gli incontri si terranno 
settimanalmente dal 26 novembre 2019 al 7 aprile 2020. 
Per le seconde elementari verrà deciso il numero delle classi una volta completate le iscrizioni 

 

Domenica 6 ottobre alla Messa delle 10.30 mandato a i catechismi   
e inaugurazione del nuovo anno pastorale  
 
Le iscrizioni al catechismo si prenderanno a partir e dal 2 settembre 2019 fino al 20 settembre 2019 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 (in segreteria  parrocchiale) e dalle 15 alle 17.00 (chiedendo di sr. 
Maria Luisa).   
 
Per l’iscrizione al catechismo è tassativamente necessario portare il certificato di battesimo (per chi si iscrive 
per la prima volta e non sia stato battezzato in parrocchia) e la quota annuale di 40€. 
 
In questi giorni di settembre verranno prese le iscrizioni di tutti i bambini del  catechismo, sia chi si 
iscrive la prima volta sia chi rinnova l’iscrizione  per un anno successivo al primo.  Non ci si potrà più 
iscrivere con l’avvio delle lezioni di catechismo. 
Chi non presenterà in questi giorni la domanda di iscrizione anche per gli anni successivi al primo, non 
risulterà iscritto al catechismo presso la nostra parrocchia. 
 
Per le iscrizione dei bambini di 2° elementare , si accetteranno solo quelle di bambini appartenenti alla 
nostra Parrocchia. In caso di richieste di bambini di altre Parrocchie, queste verranno annotate su una lista a 
parte e verranno eventualmente accettate in ordine di arrivo solo nel caso ci fossero disponibilità di posti. 
Il percorso di catechismo è pensato su una proposta di cammino di quattro anni. Chi non ha fatto il primo 
anno del percorso, anche se scolasticamente in una classe superiore alle 2° elementare, potrà essere 
iscritto solo al primo anno, quindi con i bambini c he iniziano regolarmente in 2° elementare.  


