
FORMAZIONE CRISTIANA 2018-2019 
 

A causa dei lavori di ristrutturazione del nuovo oratorio di Basiliano, per questo anno 2018-2019 
gli incontri di catechismo delle scuole elementari e delle medie si svolgeranno presso la canonica 
di Variano.  Mentre gli incontri di formazione per la S. Cresima (scuole superiori) si svolgeranno 
sempre nella canonica (oratorio) di Basiliano. 

*** 

PERCORSO DI INTRODUZIONE AL CRISTIANESIMO (6-10 anni, primarie) 
 

I bambini sono ammessi all’anno della Prima Confessione solo se hanno già frequentato due anni di 
catechismo.             Inizio incontri: Mercoledì 3 e Sabato 6 ottobre 2018.  
  
  

-PRIMO ANNO: MERCOLEDÌ 15.30-17.00. Oppure, SABATO 10.30-12.00  
-SECONDO ANNO: MERCOLEDÌ 15.30-17.00. Oppure, SABATO 10.30-12.00  
-TERZO ANNO  (Prima Confessione: MERCOLEDÌ 15.30-17.00. Oppure, SABATO 10.30-12.00  
-QUARTO ANNO (Prima Comunione): MERCOLEDÌ 15.30-17.00. Oppure, SABATO 10.30-12.00  
-QUINTO ANNO: MERCOLEDÌ 15.30-17.00.  Oppure, SABATO 10.30-12.00  
    

N.B. I bambini possono utilizzare i giochi dell’oratorio mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’incontro. 

 

PERCORSO DI INTRODUZIONE ALLA VITA CRISTIANA (11-13 anni, secondarie)  

                                      Inizio incontri: Venerdì 5 ottobre 2018. 
  

-PRIMO ANNO: VENERDÌ: 16.45-18.00. 
-SECONDO ANNO: VENERDÌ: 16.45-18.00. 
-TERZO ANNO: VENERDÌ: 16.45-18.00. 
 

N.B. I ragazzi possono utilizzare i giochi dell’oratorio mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’incontro. 

  

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA S. CRESIMA E ALLA RESPONSABILITÀ 
CRISTIANA NEL MONDO (14-16 anni, superiori) 

I giovani sono ammessi alla S. Cresima se hanno frequentato l’intero percorso.  
 Inizio incontri: Sabato 6 ottobre 2018. 

  

-PRIMO ANNO: SABATO, 17.00-18.00  
-SECONDO ANNO: SABATO, 17.00-18.00  
 -TERZO ANNO, ultimi mesi di preparazione: SABATO, 17.00-18.00  

N.B. Al termine dell’incontro ci sono le prove di canto in chiesa a Basiliano e la partecipazione e 
animazione dei giovani alla S. Messa prefestiva del sabato ore 18.30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A tutti i ragazzi e ragazze delle parrocchie  
di 

BASILIANO - BASAGLIAPENTA – BLESSANO 
ORGNANO - VARIANO - VILLAORBA - VISSANDONE 

 

vi invito Domenica 16 settembre,  

nella chiesa di Variano alle ore 10.00,  
alla S. Messa per l’inizio del nuovo Anno scolastico,  
per pregare lo Spirito Santo, e chiedere a Dio Padre  

LA BENEDIZIONE SU DI VOI, SUGLI INSEGNANTI  
E SUI VOSTRI ZAINETTI  

 (portate anche lo zainetto con i libri di scuola) 
 
 

  

                                                               Ciao a tutti, il vostro parroco, don Dino 
 

 

 

 
Portare l’iscrizione al catechismo in parrocchia a Basiliano entro SABATO 29 SETTEMBRE 2018  
(Orario: da lunedì a venerdì dopo le 17.00; oppure, sabato tutto il giorno). 
 
 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iscrizione agli incontri di catechismo 2018-2019 
 

Noi Papà e Mamma di (Cognome e Nome) _________________________, data di nascita ______________ 
Desideriamo che nostro figlio/a   partecipi agli incontri di formazione cristiana. 
Frequenta quest’anno 2018-2019 la classe (mettere crocetta)         

elementare                   
media                 
superiore 
 

Nostro figlio/a  frequenterà gli incontri (scrivere il giorno della settimana) il: _______________________ 
 

Ci impegniamo a collaborare con la parrocchia alla crescita di nostro figlio/a; a vivere da cristiani 
assieme a lui/lei, partecipando alla vita della nostra comunità cristiana. 
 
 
      (firma genitori)      _____________________________________________ 
 
Indirizzo del ragazzo/a  (via e n° e località) : _____________________________________________ 
 

Telefono dei genitori: _______________________________              ________________________________ 
 

Mail per comunicazioni (scrivere indirizzo in stampatello): _________________________________ 


