
 

 

RICONFERME DELLA ADESIONE AL NUOVO ANNO CATECHISTICO                    
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA 

Ardea, 28 settembre 2022 

Carissimi Genitori e Ragazzi del Catechismo, vi condivido alcune informazioni importanti sulla catechesi: 

1.  Anno catechistico 2022  

Come deciso dalla Diocesi di Albano, si continua con l’anno catechistico 2022 che finirà domenica                                   
20 novembre con la Solennità di Cristo Re.  Perciò, la catechesi si svolgerà fino a quella data. I catechisti vi 
informeranno sulle tappe del percorso finale. Continueremo a osservare prudenza per il Covid-19, essendo la 
situazione decisamente migliorata e salvo disposizioni governative diverse, il catechismo sarà in presenza. 
(non ci sarà il distanziamento, non e obbligatoria la mascherina ma fortemente raccomandata,                  
rimane igienizzazione delle mani e dei luoghi degli incontri)   

2. Adesione del nuovo all’anno catechistico 2022 /2023 

Per coloro che GIÀ FREQUENTANO IL percorso formativo di catechesi passeranno 
in automatico ai rispettivi anni seguenti, (non occorre compilare nuovamente il modulo di 
ADESIONE), dovranno però dare adesione della continuazione del percorso Per l’ adesione 
al nuovo anno catechistico non c’è una tariffa, ma un contributo di € 20 euro per l’anno 

di catechismo 2023 

E far pervenire copia del versamento pagato e consegnarlo in parrocchia nei giorni 
e negli orari stabiliti, si chiede gentilmente di rispettare i giorni di adesione e non 
oltre, per avere la certezza di quanti sono i ragazzi che confermano il percorso 
formativo. 
Nei seguenti giorni:   

• Dal 07 al 12 novembre / Dal 14 al 19 novembre 
dalle 09.00 alle 12.00 e nel pomeriggio delle 16.00 alle 19.00, presso l’ufficio parrocchiale    

 
Qualora la copia del versamento fosse trasmessa tramite e-mail, si chiede cortesemente di   
riportare la stessa causale nel messaggio.  
 

Contributo di adesione € 20.00 da versare tramite: 
• IBAN PARROCCHIA SAN GAETANO DA THIENE                                                                    

IT 46 D 0832739541000000000001  

• POSTEPAY POSTE ITALIANE  5333171099753614 

INTESTATA A JOSE RAMON ALFONSO PENA (CF. LFNJRM68M11Z604T) 

CAUSALE: ADESIONE CATECHESI ANNO DI FREQUENZA NOME E COGNOME 

RAGAZZO/A 
 

3. giorni e orario della catechesi 

NB: CARISSIMI GENITORI LA PARTE CELEBRATIVA DELLE COMUNIONI 
DEL TERZO ANNO, SARANNO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEL MESE DI 
SETTEMBRE 2023, IN PICCOLI GRUPPI SEGUENDO LE INDICAZIONE 
DELLA CURIA VESCOVILE.     
 

 Gl’incontri di formazione per la Prima Comunione e Cresima per il nuovo anno 
catechistico non cambiano restano sempre gli stessi: 
 

o Terzo anno (V elem) INCONTRO SETTIMANALE: SABATO                                            
dalle 10.00 alle 11.30  

o Secondo anno (IV elem) INCONTRO SETTIMANALE: MERCOLEDÌ                                                          

dalle 17.00 alle 18.30  

o Secondo anno cresima INCONTRO SETTIMANALE (1 superiore) 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 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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