
                                                      COLLABORAZIONE PASTORALE LEVADA,  PIOMBINO DESE E TORRESELLE 

PARROCCHIA PIOMBINO DESE – ANNO CATECHISTICO 2018-2019                      

                                                                                                                              
Carissimi genitori,                                                                                                                                                                                                                                                    

sta per iniziare l’anno catechistico. La comunità cristiana, proponendo il cammino di catechesi vuole venirvi incontro 

nella grande e impegnativa missione di educare alla fede, perché siete proprio voi i primi educatori dei vostri figli.                                                                                                                                                       

Vi chiediamo pertanto di prendervi a cuore questo impegno motivando i vostri figli e sostenendo in essi alcuni 

atteggiamenti fondamentali:                                                                                                                                               

- LA FREQUENZA DEI RAGAZZI A TUTTI GLI INCONTRI DI CATECHISMO                                                                                                                                                              

- LA PARTECIPAZIONE FEDELE ALLA SANTA MESSA                                                                                                                                                                                                        

- L’ADESIONE ALL’ORA DI RELIGIONE                                                                                                                                                                                                                     

Per voi genitori ci saranno alcuni incontri e giornate formative per crescere consapevolmente con i vostri figli nel 

cammino dell’iniziazione cristiana.                                                                                                                                                                                                     

Quindi, prima di iniziare questo cammino, desideriamo incontrarvi nei seguenti giorni: 

 

 

 

 

Alla fine degli incontri verranno raccolte le iscrizioni. (portare codice fiscale del bambino)                                                                                               

10 euro per chi ha un figlio: spese di gestione + tessera ‘NOI’                                                                                                                            

15 euro per chi ha due figli                                                                                                                                    

20 euro per chi ha tre figli 

 

                                                                                                                              

DOMENICA 14 OTTOBRE ORE 9,00: S. MESSA DI INIZIO  CATECHISMO    

I catechisti accoglieranno i bambini e i ragazzi sul sagrato della chiesa  alle ore 8,45 ed entreranno 

assieme per essere accolti da tutta la comunità. ( I bambini di 2°elementare non entreranno in 

processione, ma entreranno e rimarranno con i loro genitori).   

Dopo la S. Messa, bambini, ragazzi e genitori si ritroveranno tutti in oratorio 

assieme alle catechiste e agli animatori ACR per un momento di festa con GIOCHI  

e…..NUTELLA!!! (fino alle ore 12 circa)                                                      
Don Giorgio, don Emanuele, i catechisti e gli animatori ACR 

                                                                                           

Orario catechismo :  

2°-3°media: martedi dalle 15,00 alle 16,00                                                                                                                                                          

1°media-5° elementare: mercoledì dalle 15,00 alle 16,00                                                                                                                                           

4° elementare: giovedì dalle 15,00 alle 16,00                                                                                                                             

2°-3° elementare: venerdì dalle 15,00 alle 16,00 

-Gli incontri per i bambini di 3-4-5elementare e i ragazzi di 1-2-

3media inizieranno la settimana dal 15 ottobre nei giorni stabiliti.                                                                                                                                                                                   

-Gli incontri per i bambini di 2°elementare inizieranno venerdì 9   

novembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

VENERDI’ 12 OTTOBRE  ORE 20,30 SALA S.Tommaso Moro                                                                                                                                   

Incontro per i genitori delle classi 3°-4°-5°elementare e 1°-2°-3°media  

DOMENICA 28 OTTOBRE ORE 15,30 in ORATORIO                                                                                                                                                     

Incontro genitori e bambini classe 2°elementare  
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                               COLLABORAZIONE PASTORALE LEVADA,  PIOMBINO DESE E TORRESELLE 

                 PARROCCHIE LEVADA E TORRESELLE  

                   ANNO CATECHISTICO 2018-2019                      

                                                                                                                              
Carissimi genitori,                                                                                                                                                                                                                                                    

sta per iniziare l’anno catechistico. La comunità cristiana, proponendo il cammino di catechesi vuole venirvi 

incontro nella grande e impegnativa missione di educare alla fede, perché siete proprio voi i primi educatori dei 

vostri figli.                                                                                                                                                       

Vi chiediamo pertanto di prendervi a cuore questo impegno motivando i vostri figli e sostenendo in essi alcuni 

atteggiamenti fondamentali:                                                                                                                                               

- LA FREQUENZA DEI RAGAZZI A TUTTI GLI INCONTRI DI CATECHISMO                                                                                                                                                              

- LA PARTECIPAZIONE FEDELE ALLA SANTA MESSA                                                                                                                                                                                                        

- L’ADESIONE ALL’ORA DI RELIGIONE                                                                                                                                                                                                                     

Per voi genitori ci saranno alcuni incontri e giornate formative per crescere consapevolmente con i vostri figli nel 

cammino dell’iniziazione cristiana.                                                                                                                                                                                                     

Quindi, prima di iniziare questo cammino, desideriamo incontrarvi: 

 

 

 

 

 

 

     

     

ORARIO CATECHISMO  

A TORRESELLE   

 

 

 

             

             

           

          ORARIO CATECHISMO 

  A LEVADA 

 

 

Don Tiziano e  i catechisti  

DOMENICA 14 OTTOBRE ALLE ORE 15.00 IN ORATORIO A TORRESELLE  

ANCHE PER LEVADA 

Sarà un incontro di presentazione e confronto e alla fine raccoglieremo le iscrizioni. 

(10,00 euro per un figlio,15,00 euro per due figli,20,00 euro per tre figli) 

 

LUNEDI’ DALLE 15.00 ALLE 16.00 

1-2-3- MEDIA(a partire da lunedì 15 ottobre) 

GIOVEDI’ DALLE 15.00 ALLE 16.00 

2-3-4-5-ELEMENTARE(a partire da giovedì 18 ottobre) 

INIZIEREMO CON LA S.MESSA DI 

DOMENICA 14 OTTOBRE ALLE ORE 10.30 

                                                                                                                                                                                                                                           

 
MERCOLEDI’ DALLE 15.00 ALLE 16.00 

1-2-3 MEDIA (a partire da mercoledì 17 ottobre) 

VENERDI’ DALLE 15.15 ALLE 16.15 

2-3-4-5 ELEMENTARE (a partire da venerdì 19 ottobre) 

INIZIEREMO CON LA S.MESSA DI 

DOMENICA 14 OTTOBRE ALLE ORE 9,15                                                                                                                                                                                                              
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