•

ADESIONE AL NUOVO ANNO CATECHISTICO PRIMA
COMUNIONE E CRESIMA
Ardea, 28 Settembre 2022
Carissimi Genitori, vi condivido alcune informazioni importanti sulla catechesi: le adesioni al
nuovo percorso della prima comunione e primo cresima saranno solamente tutti i ragazzi
con residenza alla Nuova Florida questa scelta per gli spazi che non sono sufficienti.

1. Adesione del nuovo all’anno catechistico 2022 / 2023
•

L’adesione è obbligatoria per tutti i ragazzi/e, per i nuovi iscritti
Per me sarà un’occasione gradita di incontrarvi.

Giorni e Orari delle ADESIONI RITIRO DEL
MODULO, in parrocchia dal (3) ottobre prima e dopo
la S. Santa Messa delle ore 18.00

•

Dal 17 al 22 ottobre e dal 24 al 29 ottobre, si porta il modulo

•

compilato in tutte le sue parti: dalle 09.00 alle 12.00 e nel
pomeriggio delle 16.00 alle 19.00
23 ottobre domenica, solo la mattina delle 09.00 alle 12.00
Per la adesione al nuovo anno catechistico non c’è tariffa,
ma un contributo di € 20 euro per l’anno di catechismo.

2. Quanto dura il percorso catechistico?
•

Nella diocesi di Albano la catechesi per la Prima Comunione ha una
durata di tre anni. Al primo anno di catechesi per la prima comunione
possono essere inseriti i ragazzi che abbiano compiuto otto anni, oppure
quelli che cominciano la terza elementare.

Il cammino di preparazione per la Cresima, invece, ha una durata di due
anni. Al primo anno di catechesi per la Cresima possono essere inseriti i
ragazzi che abbiano compiuto tredici anni, oppure quelli che
cominciano la terza media.

3. giorni e orario della catechesi
Il Catechismo di Prima Comunione e primo anno cresima per il nuovo anno
2022/2023 sarà:
o

o

primo anno (III elem) INCONTRO SETTIMANALE:
LUNEDÌ dalle 17.00 alle 18.00
Primo anno cresima (3 Media) INCONTRO
SETTIMANALE: GIOVEDÌ dalle 17.00 alle 18.30

Gli incontri formativi e la partecipazione comunitaria alla Messa
domenicale. La Messa è un’esperienza festosa di fede, vissuta con gli adulti, ed è
parte integrante della proposta di formazione cristiana. Si ritiene necessaria la
vostra presenza insieme ai ragazzi, e siete pregati di garantirne la frequenza e di
accompagnarli alla Messa della domenica, alle 10.30 o alle 11.45
Per i contatti vi ricordo:
telefono 06/9130127

mail: sgaetanothiene@gmail.com

Per informazioni e notizie della Parrocchia, segui la
pagina www.facebook.com/sangaetanodathiene
e collegati al Sito www.parrocchiasangaetanodathiene.org/
Mi pare sia tutto per continuare ed iniziare. Vi auguro di seguire con stima e
coinvolgimento il cammino di Catechismo dei vostri figli perché sarà più
fruttuoso per loro e farà del bene a voi.
Un caro saluto. Dio vi benedica.
Don Ramon
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