
Parnoccnre S. MARTINo - MAI.I§.àTE

ANNro I,asroRArE 201&2019 - CÀTecnnst IrtrzlAzIoNE CRISTI'&NA

C*TECHESI INZTEZIONE CMSTIANA
Anno PastoruIe 201 8'201 I

Carissimi Bam bini, Carissimi Genitori,

inizia un nuovo anflo pastorale denso di novità e da vivere insieme con gioia e impegno per tutti'

Vi ragfungiamo per comunicarvi alcune date significative del cammino di fede dei Vosai figli'

Questo pef pefmettete anche a Yoi I'otganizzaztore del Vostto temPo in famiglia'

Vi segnalia:no i passi necessari per partecipare bene alle :rniziad,ve di catechesi, anche per voi: le date di inizio

deila catechesi, il pdmo incontro pet voi genitori, Ie tappe signiflcative del cammino'

In attesa di vederci, Yi salutiamo cordialmente.

la4^ Add,il", tae Hklah e ù 0,,tukdt

Pen L'rscnlzroNn ALLA cATecHesr

Come siamo stati già ben abituati durante fOratorio Feriale anche per l'iscrizione al Catechismo utilizzeremo

l*pattafarma SANSONE'
Coii"gandovi al sito con le xedenziah che già avete, potrete effetnrare fiscrizione a1la catechesi e al sefvizio

pulmino.
p.r poter càrtcatei soldi sul ptoptio profilo si può ulitltzzareLa carta di credito djtettamente da casa oppure

venire in Segreteria del1'Oratorio nei giomi e negli orad sottostanti.

11 consi#o è sempre quello di cartcare qualche soldo in più tispetto a quanto setwe così da poterlo ut]Jizzate

immediatamente Pef le prossime iniziative (domeniche insieme, gite, ecc')'

per chi NoN fossq ancofa iscritto al)a piattafarma SANSoNtr dowà necessariamente venire in Segreteria

per compilare il modglo con tutti i dati. Successivarnente riceverà Ie credenziali daccesso.

se ci fossero dubbi e/o incerte zze suTTahomepage di SANSONE trovate il libretto cli isttuzioni oppue potete

contattarci at! indtrtzzo rnail: oratodmaguss@gmail'com

Ii contributo richiesto è cli € 30,00 per le spese e il materiale che sarà fomito dall'Otatotio.

Per n. 2 fratellt iscritti il conffibuto complessivo sarà di € 50,00, per n. 3 fiatelli € 60100'

SqCndrpu,4.Owqrowo - SAIol ooN BOSaTn p,altg a?E 16.00 4I-I-E aRE I 8.30

Yenerdì 21 settembt e 2078 - Sabato 22 se*embte 201'B

Giovedì 27 settembre 2018 - Yenerdì 28 settembre 201.8 - Sabato 29 settembre 20L8

IMPORTANTE:
o pet chi nan è residente a Malnate è necessado il nalla osta del Patoco di residenza.

o per chi non è stato battezzato a Malnate è necessatio il cettifrcato otiginale di Batteshnc.

§sRvlzto FuuvrlNo
per poter fornire questo sewizio, dobbiamo tngnztatei volontari che ci pefl:nettono di potet ripropore tale

tnizizwa anche per quest'anno pastorale.
Il contributo annuale richiesto i.r quest'rnno catechistic o 201,8/2019 rimane invariato tispetto all' anno

scorso nella misura di Euro 50100 (Catburaf,rte, assicurazioni, camazzena e mecqpica).

RiCOtdiAMO ChC IL SERYIZIO E' ORGANIZZLTA PER I RAGAZZI|E CHE HANNO
EFFETTIYI PROBLEMI pER RAGGIUNGERE L'ORATORIO. Per poter uscire dalla sffioia e

pa{tecipare agli incontri di catechesi è OBBLIGATORIA una autonzzartone scritta ai Responsabiii della

scuola.



Anche per i1 ser,izio pulmino f iscrizione si dovrà fare sulla piattafctrma SANSONE indicando Ia ferntnta

desiderata: Scuola / Angolo Via Settemb rint I Garage Manzato I Yabgerra M«:netti f Fet-Mac I Rogoredo-

Bocciofiia / Royera - Asilo f Rovera - Chiesa / Roveta - ex Despat / Aitro"'

D*tn lulzto Cerncnesl
Or,erowo Fp,ttttm'tna

Venerdì 05 ottobre 2AL8 ote 14.30 - 16.00

Venerdì 05 ottobre 2018 ore 15.30 - 17.00

Giovedi 08 novembrc 2018 ore 1'4.30 - 16.00

Giovedì 0B novembre 2018 ore 15.30 - 17.00

inizio IV elem. (IC3)

inizio V elem. [C4)
inizio II elem. (IC1)

iniz.io III elem. (IC2)

DatB pnntorNcoxrno cnulru
OnaroarcFEuumua - oRE 21.00

- Martedì 09 ottobte 201,8 - Genitari II elementare (IC1)

- Giovedì 11 ottobre 2A1,8 - Genitori III elementare (IC2)

- Giovedì 04 ottobre 2018 - Genitori IY elementare (IC3)

- V.enerdì 05 ottobte 2A1,8 - Genitori V elementare (ICa)

DaTp srcxrrrcatrvn oBI- CArvrllrNo nr FEon
CurasaPeRRoccItrAI-E

- Domenica 04 novembre 2018 ore 15.00 - Inizio per II e III eiementzte (IC1 - IC2)

- Domenica20 gennaio 2A19 - Prima Confessione IV elem' (IC3)

- D omen ica 28 aprtle 201.9 - S. Cresirna ammirristt ata da Mons. Di Tolve V elem (IC4)

- Domenic a 1.-2 maggio 201"9 -Pdma Comunione fV elem. (IC3)


