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 ANNO CATECHISTICO 2018 / 2019 

  

 
Le iscrizioni al catechismo, si effettuano presso la segreteria Parrocchiale  o dai catechisti. 
 

Il modulo per l’iscrizione può essere ritirato presso la segreteria parrocchiale o scaricato dal sito della Parrocchia: 
www.parrocchiamadonnadisotto.it   -Home page.:- Catechismo ,File: Iscrizioni Catechismo 2018-2019 
 Parrocchia Madonna di Sotto - Via Frati Strada Alta  nº 2 – 41049 Sassuolo [Mo] - Telefono: 0536 800044  
E. Mail: parrocchiamadonnadisotto@gmail.com    
 

Il modulo di iscrizione compilato può essere consegnato in segreteria, alla catechista , inviato per posta o via Mail. 
 

 CARI GENITORI 

 

1. In osservanza alle leggi vigenti tutti i fanciulli/ragazzi sono tenuti a fare l’iscrizione. 
2. il catechismo ha inizio il giorno 13 Ottobre con i seguenti orari  
   Elementari: Sabato dalle 14.30 alle 15.30  
         Domenica dalle 9.30 alle 11.30 con annessa celebrazione della Santa Messa. 
   Medie:        Sabato dalle 17 alle 18  
         Domenica dalle 9.30 alle 11.30 con annessa celebrazione della Santa Messa. 
         E’ aperta a tutti l’attività del gruppo giovanile in parrocchia tutti i Sabati dalle 15.30 alle ore 17 
3. Coloro che venissero da altre parrocchie non  o avessero frequentato il catechismo altrove, nell’anno precedente, 
sono invitati ad allegare l’attestato di frequenza della parrocchia dove risiedevano.  
 

4. Domenica 14 ottobre 2018, nella S. Messa principale delle ore 10.30, Festa dell’Accoglienza per tutti i 
fanciulli/ragazzi del catechismo, per i genitori, per le catechiste/i, ecc ... 
5. Iscrizione - Tutti sono invitati a compilare e consegnare il ‘Modulo di iscrizione’. Vi sono esigenze in ottemperanza 
alle leggi vigenti e organizzative. Non si vuole dare per scontata la partecipazione al catechismo dei fanciulli/ragazzi.      
Si chiede ai genitori – primi educatori dei figli – una scelta e un’adesione, esplicitata e rinnovata ogni anno attraverso 
l’iscrizione. 
6. Libri e materiale per il Catechismo - La parrocchia provvede ad acquistarli e verranno consegnati nei primi giorni di 
frequenza al catechismo. 
7. Partecipazione dei Genitori - Il ruolo dei genitori è insostituibile, “per natura e per vocazione”. Di qui, il valore del 
loro atteggiamento nei confronti della fede,  il dialogo con i figli; la partecipazione alla vita della Parrocchia o 
comunque della Chiesa,  la S. Messa domenicale e le riunioni durante l’anno. Gli orari delle S. Messe sono reperibili nel 
sito delle Parrocchie. 
8. Assenze – Il catechismo  non è una scuola, un poco di regole però non guastano anche nel per-corso del 
catechismo. Ai genitori ricordiamo che la frequenza regolare al catechismo e alla S. Messa domenicale è importante, 
come lo sono l’interesse e l’impegno da parte dei fanciulli/ragazzi e della famiglia.  
9. Contributo - collaborazione – Le persone che formano l’equipe degli accompagnatori [catechiste/i  -  educatori] 
svolgono la loro opera gratuitamente quale servizio alla comunità parrocchiale e tutti siamo loro riconoscenti. 
Tuttavia, per lo svolgimento dell’attività catechistica si affrontano spese inevitabili: i testi dei ragazzi e dell’equipe 
degli accompagnatori, sussidi e stampati vari, oltre al riscaldamento, illuminazione e pulizia degli ambienti. Per questo 
motivo, la collaborazione e l’aiuto dei genitori è importante. 
10. Per qualsiasi problema o difficoltà contattare il parroco o il responsabile dell’oratorio. 
Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione e, insieme a voi, affidiamo al Signore, il cammino di quest’anno, che 
con certezza sarà pieno di grazia. 
 
 

Il parroco e i catechisti 
 


