
iscrizione 
È un momento importante di 
conoscenza per meglio condividere, 
Genitori e Sacerdoti e Consacrate, la 
domanda di catechesi e di preparazione 
ai sacramenti. Il tagliando compilato 
dai Genitori deve essere 
consegnato dagli stessi 
direttamente al Sacerdote o alla Suora 
evitando, per correttezza, di affidarlo ai 
figli o di consegnarlo ai catechisti. 
 
 

Consegna iscrizione  
dal 12 settembre 

 
per Crugnola e Vivago 

a Crugnola  
Lun 15 sett   dalle ore 9,00 - 10,00     
Sab 20 set   dalle ore 8.00-10.30  -  20.00-21.00 
 
per Casale Litta-Vil ladosia-Bernate 
a Villadosia 
ven 12 sett dalle ore 16.30 - 17.30    
 

a Casale Litta 
ven. 19 sett  dalle ore 16.30 - 17.30   
 

per Montonate -  Mornago 
a Montonate 
dom 14 sett    dalle ore 14.30 - 17,00 
 

a Mornago 
sab 20 sett.    dalle ore 10.00 – 12.00 
dom 21 sett   dalle ore 14.30 – 17.00    
 

T E R M I N E  I S C R I Z I O N E  
DOMENICA 21 SETTEMBRE 

 

si pregano gentilmente i Sigg. 
Genitori di rispettare i giorni  
e gli orari indicati GRAZIE. 

i n i z i o  c a t e c h e s i  
domenica  05  ot tobre  

F E S T A  D ’ A P E R T U R A   
D E G L I  O R A T O R I  

S. Messa per tutti i  ragazzi e 
i loro genitori della CP7  

PER L’INIZIO DELLA 
CATECHESI e SALUTO 

A DON PAOLO 
ore 10.30 a Mornago con 
MANDATO AI CATECHISTI 

 

orario 
settimanale 

vedi lettera allegata a questo modulo 
di iscrizione. 

 
 
Permessi di ritardi iniziali o di anticipi di 
uscita compromettono la serietà e 
l’efficacia dell’attività, considerato il 
tempo già esiguo di un’ora settimanale: 
se ne parli con il sacerdote.   
 

comunicazioni 
successive 

verranno esposte in chiesa e sui 
foglietti settimanali degli avvisi.  
I GENITORI siano presenti e 
solleciti nell’informare i propri figli 
dei loro appuntamenti. NON È 

COMPITO DEI RAGAZZI AVVISARE I 

GENITORI ma, eventualmente, il 
contrario. 

 
Comunità Pastorale 
MARIA REGINA 

DELLA FAMIGLIA 

 

Iscrizione 
catechesi 
INIZIAZIONE 

CRISTIANA 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

dei 
RAGAZZI 

ANNO PASTORALE 

2014-2015 
 

 



NOI GENITORI 
chiediamo che 

NOSTRO\a FIGLIO\A 
 

nome e cognome……………………………. 
partecipi alla catechesi 

per la classe 

   3   4   5       6   7   8 
     ELEMENTARI                MEDIE                        

barrare con una “X” la classe interessata
 

residente a   
 

frazione di                                      tel. 
 

via    n. 
 

nato\a   il 
 

 

firma mamma (leggibile) 

 
firma papà (leggibile) 
 

data di consegna 

DA: CATECHESI TRADENDAE 

L'azione catechetica della famiglia ha 
un carattere particolare e, in un 
certo senso, insostituibile, 
giustamente sottolineato dalla chiesa 
e, segnatamente, dal concilio 
Vaticano II. Questa educazione alla 
fede da parte dei genitori - 
educazione che deve iniziare dalla 
più giovane età dei figli - si esplica 
già quando i membri di una famiglia 
si aiutano vicendevolmente a 
crescere nella fede grazie alla loro 
testimonianza cristiana, spesso 
silenziosa, ma perseverante nel ritmo 
di una vita quotidiana vissuta 
secondo il vangelo. LA CATECHESI 
FAMILIARE, PERTANTO, PRECEDE, 
ACCOMPAGNA ED ARRICCHISCE OGNI ALTRA 
FORMA DI CATECHESI. Così i genitori 
cristiani non si sforzeranno mai 
abbastanza per prepararsi ad un tale 
ministero di catechisti dei loro figli e 
per esercitarlo con uno zelo 
instancabile. 

LA MESSA DELLA DOMENICA E’ il momento 
più bello e decisivo per tutta la famiglia che 
insieme presenta a Dio la fatica, le gioie, le 
delusioni e i desideri della propria vita. E’ 
un controsenso pericoloso per i 
genitori mandare i figli e giustificare 
sempre la propria assenza. ANCHE LA 
SUPERFICIALITÀ DELL’ASSENZA DI MOLTI RAGAZZI 
ALL’EUCARISTIA DOMENICALE IN CONCOMITANZA 
CON LE VACANZE SCOLASTICHE COMPROMETTE 
CREDIBILITÀ E FEDE . 

Incontri  
con i Genitori 

…Ed occorre, parimenti, incoraggiare le 
persone o le istituzioni che, mediante 
contatti individuali, mediante incontri o 
riunioni… aiutino questi genitori a 
svolgere il loro compito.   

 (da CATECHESI TRADENDAE) 
SONO NECESSARI  

per far vedere al proprio figlio\a che si fa 
una scelta in cui ci si crede.   

SONO UTILI  
alla propria fede e quindi alla propria vita e 
al modo in cui si vive in famiglia.  

SONO RICHIESTI  
soprattutto da coloro che hanno desiderio 
di approfondire la propria fede cristiana per 
manifestare ai figli che la catechesi non è 
solo “roba da bambini” ma ciò che ci fa 
conoscere il “SENSO” di tutta la nostra vita. 
…………………………………………………….. 
Sabato 13 settembre riunione dei Genitori 
CP7 classe III elementare a Montonate. ore 
17.30 breve incontro (i ragazzi giocano in oratorio con 

servizio di vigilanza) – ore 18.30 S. Messa.  
 

Domenica 21 settembre riunione dei Genitori 
CP7 classe IV elementare a Mornago. ore 
10.00 S. Messa – ore 11.00 breve incontro (i ragazzi 

giocano in oratorio con servizio di vigilanza).  
 

Sabato 27 settembre riunione dei Genitori 
CP7 classe V elementare a Crugnola. ore 
17.00 breve incontro (i ragazzi giocano in oratorio con 

servizio di vigilanza) – ore 18.00 S. Messa.  
 

Sabato 04 ottobre riunione dei Genitori CP7 
classi VI – VII – VIII (medie) a Casale Litta. 
ore 17.00 S. Messa – ore 17.50 breve incontro (i 
ragazzi giocano in oratorio con servizio di vigilanza). 


