
27 settembre 2020 

GIORNI DEI CATECHISMI PER L’ANNO 2020 /2021 
• 2a primaria 2013 (mercoledì ore 17.00): prendere contatto con don Andrea per concorda-

re un incontro con i genitori oratoriopratocentenaro@gmail.com 
• 3a primaria 2012 (giovedì ore 17.00 - ore 18.00) 
• 4a primaria 2011 (lunedì ore 17.00 - ore 18.00) 
• 5a primaria 2010 (martedì ore 17.00 - ore 17.45) 
• Ia media 2009 (venerdì ore 17.00 - 18.00) 
 Tutti gli incontri inizieranno dopo domenica 25 ottobre, saranno quindicinali, forniremo 
un calendario nelle prossime settimane. 
 Per quanto riguarda le 3a, 4a, e Ia media l’ingresso sarà per tutti in chiesa alle ore 
17.00, la prima parte dell’incontro si svolgerà lì, poi a gruppi con la propria catechista rag-
giungeranno l’aula di catechismo passando per la porta che dalla cappella del Crocifisso 
va in oratorio. L’uscita sarà, sempre divisa a gruppi, tra le ore 17.55 e le 18.05 dal passo car-
raio dell’oratorio: i genitori o accompagnatori potranno avvicinarsi fino alla zona delimitata 
e ritireranno i ragazzi. Ogni gruppo avrà una aula e un bagno dedicato. 
 Mentre la 5a primaria svolgerà tutto l’incontro in chiesa, quindi i genitori o accompa-
gnatori porteranno e ritireranno lì i bambini. 
 Dall’ingresso all’uscita i bambini (e gli adulti educatori) dovranno rispettare ciò che è 
stato firmato nel patto di reciproca responsabilità tra genitori e parrocchia. 
 Contributo economico: il significato dell’offerta è prima di tutto un segno di apparte-
nenza alla stessa famiglia della Chiesa. Non si tratta di “costo del servizio religioso”, ma desi-
derio di partecipare alle spese della propria famiglia che è la Chiesa grazie al Battesimo. 
Proponiamo che ogni famiglia doni almeno una quota indicativa di 30€ indipendente dal 
numero di figli che partecipano al catechismo o al gruppo PreAdo o al gruppo Ado. 
 Modalità d’iscrizione: dopo che hai consegnato il modulo d’iscrizione e il patto di re-
ciproca responsabilità, accedi all’app iGrest e iscriviti online oppure passa in segreteria negli 
orari d’apertura, entro domenica 18 ottobre.

AI GENITORI 

Iniziazione Cristiana 
CATECHISMO

Parrocchia SAN DIONIGI  -  Orator io SAN PAOLO VI  -  MILANO Pratocentenaro

4A PRIMARIA 

PRIME CONFESSIONI 
domenica 7 marzo ore 15.00 

PRIME COMUNIONI (due turni) 
domenica 9 e 16 maggio ore 15.00 
Confessioni in preparazione 
sabato 8 e 15

5A PRIMARIA 

PRIME CONFESSIONI 
domenica 29 novembre ore 15.00 

PRIME COMUNIONI (due turni) 
domenica 17 e 24 gennaio ore 15.00 
Confessioni in preparazione 
sabato 16 e 23

IA MEDIA 

SANTE CRESIME (turni) ore 15.00 
sabato 13 febbraio 
domenica 14 febbraio 

Confessioni in preparazione 
venerdì 12
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