
ISCRIZIONI AL CATECHISMO  

DI PRIMA COMUNIONE  
 

LE ISCRIZIONI AL 1° ANNO E 2° ANNO DI CATECHISMO 

SARANNO APERTE 

DAL 19 AL 30 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ORARIO 17.00-18.30 
 

                      ISCRIZIONI AL 1° ANNO    (CI SI ISCRIVE DALLA III ELEMENTARE): 

1. COSA SERVE?  

 Il certificato di battesimo (lo rilascia la parrocchia dove è avvenuto il battesimo) da 

consegnare ai catechisti durante l’anno 

 Due foto tessera o di formato simile  
 Un contributo di 20 € alle spese per il materiale, le pulizie, il riscaldamento…  

 

2. TEMPI E ORARI 

 La partecipazione alla Prima Comunione dura 2 anni e richiede: 

- la presenza alla S. Messa per i bimbi e i genitori la domenica mattina alle 10.30 

(appuntamento però alle 10.15 in chiesa) 

- l’incontro durante la settimana: è possibile scegliere fra martedì e venerdì pomeriggio e 

domenica mattina. 

 Gli incontri pomeridiani durano dalle 17.00 alle 18.20, quello della domenica dalle 9.00 alle 

10.15. 

 Il giorno scelto al momento dell’iscrizione resta lo stesso per i due anni. 

 

3. QUANDO COMINCIA? 

S. MESSA PER L’INIZIO DEL CATECHISMO: DOMENICA 9 OTTOBRE ALLE 10.30 

 Martedì 4 ottobre (per gli iscritti al martedì) alle 17.00 

 Venerdì 7 ottobre (per gli iscritti al venerdì) alle 17.00 

 Domenica 9 ottobre (per gli iscritti alla domenica) alle 9.00 

 

4. COSA PORTARE A CATECHISMO?  

 Cartellina o zainetto con un quadernone a quadri, colori, 

colla, forbicette 

 Voglia di stare insieme e farsi tanti nuovi amici con i quali 

iniziare questa stupenda avventura: incontrare e conoscere 

Gesù!!! 

 

RE-ISCRIZIONI AL 2° ANNO: 

1. COSA SERVE? 

 Il certificato di battesimo e le foto (se non sono stati portati durante il 1°anno) 
 Una quota di 20 € come contributo per materiale, pulizie, riscaldamento… 

 Notificare cambiamenti di telefono, e-mail e altri dati utili 

 

2. QUANDO RICOMINCIA?  

S. MESSA PER L’INIZIO DEL CATECHISMO: DOMENICA 9 OTTOBRE ALLE 10.30 

 Mercoledì 5 ottobre (per i bambini del mercoledì) alle 17.00 

 Giovedì 6 ottobre (per i bambini del giovedì) alle 17.00 

 

Tutti i genitori saranno chiamati a partecipare ad alcuni incontri con il parroco che si terranno 

orientativamente durante l’ultima settimana di ogni mese durante l’orario del catechismo. Vi 

comunicheremo il calendario degli incontri. 


