
INFORMAZIONI PER IL CATECHISMO DI 3° - 4° e 5° ELEMENTARE 
PER L’ANNO  2020-2021 

 

ORGANIZZAZIONE 

• Confermiamo il desiderio di fare piccoli gruppi di 7-8 bimbi, di classi miste (es. 3 di 3° + 3 di 4° + 2 di 5°), con due 
catechisti fissi (adulto e giovane). 

• Ciascun gruppo avrà un luogo per l’incontro, nel quale si troveranno le indicazioni sanitarie e l’essenziale per le norme 
igieniche: gel igienizzante e materiale per pulire le superfici. 

• Almeno fino a Natale i gruppi rimarranno fissi, con l’impegno di valutare eventuali criticità in modo che tutti si possano 
sentire a proprio agio.  

• L’attività proposta sarà uguale per tutti i gruppi: avremo una forte attenzione al fatto che i bimbi vivano l’esperienza di 
appartenere a una comunità “più grande”. 

 
ORARI E GIORNI 

• Il catechismo inizia mercoledì 21 ottobre. 

• L’orario di ritrovo è alle ore 17.15 DIRETTAMENTE IN CHIESA; ogni ragazza/o (o nucleo familiare) si siederà sul posto indicato 
sulle panche. 

• L’orario di riconsegna è alle ore 18.40 DIRETTAMENTE FUORI NEL CORTILE (ingresso da Via San Rocco 2/3). 

• NOTA BENE: 
o Prima dell’appuntamento il cortile NON è aperto per il gioco libero. 
o Alla riconsegna NON ci si può fermare a giocare per motivi di sicurezza sanitaria. 

 
MESSA 

• NOTA BENE: Da Domenica 18 ottobre, almeno fino alla fine dell’emergenza sanitaria, verrà aggiunta una messa alle 
ore 10 RISERVATA alle famiglie del Catechismo. 

• I catechisti saranno presenti, ma le/i ragazze/i staranno a messa in compagnia di chi li accompagna. In altre 
parole, non è previsto il raggruppamento per classi; né che siano i catechisti a “a “tenere” le/i ragazze/i. 

• Saranno date indicazioni su come disporsi in chiesa nelle messe del Catechismo. 

 

CALENDARIO FINO A NATALE 

• OTTOBRE: 21 e 28 + messa domenicale ore 10 

• NOVEMBRE: 4 e 18 + messa domenicale ore 10 

• DICEMBRE: 2 e 16 + messa domenicale e del giorno di Natale ore 10 

ISCRIZIONI 
Inderogabilmente entro il 30 settembre 2020 (per darci la possibilità di formare con cura i gruppi) 

1. Compilare il form on line con i dati anagrafici: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JZ9yf3F1dkKC3M_cEFibKCxo9RpQNg1OmohX8sPxhSxUNjZ
YSEU4OUdTSjNYMDdBQUxDVzZEOEJEQy4u 

2. Compilare il “Patto di responsabilità condivisa”: 
(LINK) 
 e consegnarlo ai catechisti. 

3. Versare la quota di iscrizione di 30 €: 
• PREFERIBILMENTE TRAMITE pagamento bancario: 

IBAN Parrocchia IT 48 M 0306 9024 8207 4000 007352 
Causale: Iscrizione catechismo 2020-2021 NOME E COGNOME (della/del ragazza/o) ANNO DI NASCITA 
(della/del ragazza/o) 

• Per chi non può effettuare il pagamento bancario: 
esclusivamente mercoledì 23/09 e mercoledì’ 30/09 dalle 17.00 alle 18.30 in segreteria parrocchiale 

 
PER INFORMAZIONI: telefono Ilaria 339 5488 902 o catechismo@parrocchiasamac.it 
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