
Parrocchia Assunzione di Maria Vergine 
via Ponsati, 23 
10040 Volvera – TO 
tel. 0119850606 
mail: parrocchiavolvera@gmail.com   
pagina facebook Parrocchia Assunzione Maria V. Volvera   -   www.parrocchiavolvera.it 

PRIMO ANNO DI CATECHISMO - 2021/2022 
Carissimi genitori,
presento il percorso di catechismo per il primo anno; l’itinerario proposto risentirà di alcune modifiche 
rispetto  agli  scorsi  anni  per  le  attenzioni  che  ci  sono  richieste  in  questo  periodo  straordinario  di 
emergenza sanitaria. Ecco gli appuntamenti del primo anno di cammino di educazione alla fede dei 
vostri bambini: gli incontri, con il sottoscritto, saranno mensili il SABATO dalle ore 16 alle ore 17 
nella CHIESA DEL SANTO VOLTO DI GERBOLE.
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 4  incontri  su  6.  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. È importante 
portare  il  CERTIFICATO DI BATTESIMO del  proprio  bambino (se  battezzato  in  altra  parrocchia) 
ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO 2022.
Per  informazioni  sulla  vita  della  parrocchia  seguite  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 (nel mese di ottobre) 

Ecco le date dei nostri incontri di catechismo presso il Santo Volto dalle ore 16 alle 17: 

6 novembre 2021   
4 dicembre 2021 
8 gennaio 2022 
5 febbraio 2022 
5 marzo 2022 
2 aprile 2022 

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

Buon cammino!   

Il parroco  
don Alessandro 
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