
 
FORMAZIONE CRISTIANA 2019-2020 

Non si tratta di proporre una teoria, ma di far vivere un’esperienza di vita cristiana! 
 

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 2 e Sabato 5 ottobre 2019.  
  
  

-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 giocare in oratorio prima e dopo l’incontro. 

 

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

                                      Inizio incontri: Venerdì 4 ottobre 2019. 
  

-PRIMO ANNO:           VENERDÌ: 16.45-18.00   Oppure, SABATO: 16.45-18.00. 
-SECONDO ANNO:           VENERDÌ: 16.45-18.00   Oppure, SABATO: 16.45-18.00. 
-TERZO ANNO:            VENERDÌ: 16.45-18.00   Oppure, SABATO: 16.45-18.00. 
 

N.B. I ragazzi possono giocare in oratorio prima e 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 12 ottobre 2019. 

  

-PRIMO ANNO:           SABATO, 17.00-18.00   Oppure, LUNEDÌ: 18.00-19.00.  
-SECONDO ANNO:           SABATO, 17.00-18.00    
 -TERZO ANNO, ultimi mesi:          SABATO, 17.00-18.00    

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

 

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

Iscrizione agli incontri di catechismo 2019-2020  
(consegnare entro 28 settembre presso abitazione del Parroco) 

 

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 2019-2020 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: _______________________________              ________________________________ 
 
Per comunicazioni con i genitori tramite Whatsapp  (cell.)   ______________________________ 


