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PRIMO ANNO DI CATECHISMO - 2019/2020 

Carissimi genitori, 

ecco gli appuntamenti del primo anno di cammino di educazione alla fede dei vostri bambini: 

gli incontri, con il sottoscritto, saranno mensili il VENERDÌ dalle ore 18 alle ore 19 o il 

SABATO dalle ore 16 alle ore 17 nel SALONE di GERBOLE con bimbi e genitori (eccetto il 

primo incontro che si svolgerà nella chiesa del Santo Volto). Tutti i bambini i cui cognomi 

iniziano con le lettere dell’alfabeto da A a G verranno il VENERDÌ dalle 18 alle 19 mentre i 

bimbi i cui cognomi iniziano con le lettere da I a Z verranno il SABATO dalle 16 alle 17. In 

caso di impossibilità seria sarà possibile alternare la giornata.  

Quando verrete agli incontri, ci saranno sul tavolo dei fogli che riportano l’elenco con i nomi 

dei vostri bimbi. Correggete indirizzo e telefono se sbagliato e firmate a fianco del nome di 

vostro figlio: questo tutte le volte. È chiaro che, per la serietà del cammino di 

preparazione, i bambini dovranno partecipare ad almeno 5 incontri su 7. Se questo 

non succede si dovrà ripetere l’anno. Se ci fossero problemi di varia natura desidererei 

essere avvisato in ufficio per le eventuali assenze. Per il nostro catechismo servirà il libro 

scritto per i bimbi “SI CHIAMA GESÙ” che vi è stato consegnato all’iscrizione, un quadernone 

grande ad anelli con fogli a quadretti grandi, una ventina di cartelline (di plastica crystal) con 

buchi da inserire successivamente nel quadernone. Sarebbe importante abituare i bambini a 

partecipare alla messa domenicale (ore 10 in parrocchia o 11,30 al Santo Volto di Gerbole) o 

del sabato sera ore 18,30 in parrocchia (dopo l’oratorio).  

E’ importante, per chi ancora non l’ha fatto, portare il certificato di battesimo del proprio 

bambino (se battezzato in altra parrocchia) in orario di ufficio  ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE. 

Per informazioni sulla vita della parrocchia segui la pagina facebook Parrocchia Volvera (pagina 

aperta, non è necessario essere iscritti) e il sito www.parrocchiavolvera.it 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 

Lunedì – Mercoledì – Sabato ore 10-12 

Giovedì ore 15-18 

IL PRIORE È PRESENTE IN UFFICIO 

Martedì ore 19-20 

Giovedì ore 16,30-17,30 

Sabato ore 10-12 
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Ecco le date dei nostri incontri di catechismo: 

VENERDÌ ore 18 – 19 (LETTERE: A-G)  SABATO ore 16 – 17 (LETTERE: I-Z) 

8 novembre 2019              CHIESA SANTO VOLTO  9 novembre 2019 

6 dicembre 2019  SALONE GERBOLE  7 dicembre 2019 

17 gennaio 2020   “    18 gennaio 2020 

14 febbraio 2020   “    15 febbraio 2020 

20 marzo 2020    “    21 marzo 2020 

3 aprile 2020     “    4 aprile 2020 

8 maggio 2020    “    9 maggio 2020 

Appuntamenti da segnare sull’agenda 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 a GERBOLE 

- ORE 15,30  ACCOGLIENZA E GRANDE GIOCO  
- ORE 16,45  PRESENTAZIONE DEI GRUPPI E DEI CATECHISTI/ANIMATORI 
- ORE 17,15  PREMIAZIONI e MERENDA 
- ORE 18  SANTA MESSA AL SANTO VOLTO CON MANDATO AGLI ANIMATORI E AI CATECHISTI 

30 novembre - 1 dicembre   S. Messa di inizio Avvento 
18-19-20 dicembre ore 17   Triduo di Natale 
Sabato 21 dicembre ore 15,30  Festa di Natale 
Mercoledì 25 dicembre ore 10  S. Messa di Natale in parrocchia (a Gerbole ore 11,30) 
29 febbraio - 1 marzo      S. Messa di inizio quaresima 
Sabato 4 aprile ore 18   Processione delle Palme dalla casa di riposo Ponsati 
Giovedì 9 e venerdì 10 aprile   Due giorni di Pasqua 
      (a Volvera il giovedì, a Gerbole il venerdì) 
Domenica 12 aprile ore 10   S. Messa di Pasqua (a Gerbole ore 11,30) 
Domenica 17 maggio    Giornata di fine attività  
22 giugno - 17 luglio   Estate Ragazzi 

N.B. Il contributo di 15 € che avete versato è per le fotocopie, il libro e per tutte le spese che la 
parrocchia sostiene. 

Buon cammino!   

Il parroco  
don Alessandro 


