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INIZIO ISCRIZIONI AL CATECHISMO DEI BAMBINI PER  

LA I CONFESSIONE E COMUNIONE 

2019 - 2020 

 

 

Carissimi Genitori, 

con l’inizio del nuovo anno pastorale 2019-2020 ci avviamo a riprendere le attività in Parrocchia.  

Le iscrizioni dei bambini al 1° e 2° anno di Catechismo inizieranno da Lunedì 09 settembre p.v. 

Quest’anno ci saranno tante novità nel settore catechistico a partire dall’attenzione che avremo sulla 

famiglia di ogni bambino che frequenterà il catechismo. Infatti non è solo il bambino che deve essere 

guidato nel cammino verso il Signore ma soprattutto è con voi genitori che si arriva a sentire sempre di più 

quel Dio che vi ha uniti formando la vostra famiglia cristiana e che vi chiama continuamente a seguirLo.  

Una prima novità riguarderà l’iscrizione al Catechismo: ogni figlio/a è frutto dell’amore di entrambi i 

coniugi e solamente insieme si costruisce quella piccola chiesa domestica voluta dal Signore. È desiderio di 

entrambi i genitori cristiani a far percorrere i propri figli la strada dell’amore che Dio indica per farli 

crescere in santità. E per venire incontro alle difficoltà che voi genitori potete incontrare nel voler iscrivere 

insieme il vostro figlio al Catechismo, abbiamo pensato di individuare giorni ed orari in cui potete venire 

insieme in Parrocchia per presentare il vostro figlio. Sarà un modo, innanzitutto, per conoscervi insieme, 

perché spesse volte il contatto avviene solamente con le mamme dei bambini; secondo motivo, per 

presentarvi il nuovo progetto catechistico che adotteremo quest’anno in Parrocchia rendendo non solo i 

bambini ma anche voi genitori più partecipi e presenti nella nostra comunità parrocchiale. 

 

I giorni e gli orari per le iscrizioni al Catechismo, presso le aule del Catechismo, saranno i seguenti: 

 

Lunedì       09 Sett. dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Giovedì     12 Sett. dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Sabato       14 Sett. dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Domenica 15 Sett. dalle ore 11.15 alle ore 12.30 

Lunedì       16 Sett. dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Giovedì      19 Sett. dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Sabato        21 Sett. dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Domenica   22 Sett. dalle ore 11.15 alle ore 12.30 

          Giovedì     26 Sett. dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

          Sabato       28 Sett. dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

          Domenica 29 Sett. dalle ore 11.15 alle ore 12.30 

          Lunedì      30 Sett. dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 

 

Potranno iscriversi al 1° anno solo quei bambini che inizieranno quest’anno la Terza Elementare e 

ricevere i Sacramenti della 1
a 

Confessione e Comunione al termine dei due anni di preparazione in Quarta 

Elementare. I bambini che hanno frequentato già il 1° anno dovranno riconfermare la loro presenza con 

l’iscrizione al 2° anno. Le iscrizioni saranno accettate solamente con la presenza di entrambi i genitori. 
 

Il Catechismo inizierà Lunedì 9 Ottobre 2019.   
 

            Il Parroco 

Casoria, 1 settembre 2019                                                                                       don Jonas Gianneo 


