
Parrocchia di Santa Maria in Betlem 

ISCRIZIONE AI PERCORSI DI CATECHISMO 

Anno pastorale 2021/2022 

 

 
S. Maria in Betlem, Borgo Ticino - PV 

Carissimi genitori, 

con il mese di novembre diamo inizio alle attività di catechismo per i nostri bambini. Qui sotto 
trovate i dettagli organizzativi, ma in questo momento vorrei sottolineare il significato del cammino 
che intraprendiamo. Penso a una mamma e a un papà che scelgono per i propri figli il percorso di 
catechesi: una scelta che, pur nella varietà del sentire di ciascuno, ha alla radice un desiderio di bene 
per i nostri bambini. Lasciamo spazio a questa voce del Signore, lasciamo spazio a questa chiamata 
a coltivare la crescita spirituale dei bambini, lasciamoci coinvolgere anche noi in questo cammino 
che può essere di forza e di rinnovamento per la nostra vita di fede. Vorrei che questa strada la 
percorressimo insieme, pur nelle difficoltà e nelle fatiche che la quotidianità ci presenta, ricordando 
sempre che il Signore ci è vicino e che le sue parole sono parole di Vita, nel senso più pieno che 
possiamo immaginare.  

Un abbraccio affettuoso! 

          Don Fabio 

  

Per l’iscrizione: 

 Direttamente in parrocchia o all’indirizzo 
www.santa-maria-in-betlem.it 

potete trovare il Modulo di iscrizione e il Patto di responsabilità reciproca.  
Entrambi vanno letti, firmati e restituiti in parrocchia insieme alla quota d’iscrizione. 

 La quota d’iscrizione è di euro 20,00, che serviranno per coprire le spese per l’igienizzazione 
dei locali, il materiale e la funzionalità della struttura. 

 Gli incontri di catechismo si svolgeranno nelle aule dell’Oratorio S. Raffaele. 
 All’interno delle aule i ragazzi/e dovranno indossare la mascherina chirurgica o FFP2 e non 

quella di stoffa. Qualora qualcuno ne risultasse sprovvisto provvederà la parrocchia a 
fornirla. 

 

Gli incontri si svolgeranno con cadenza settimanale, secondo il seguente schema.  

 

 

 



 

  

 Per la classe prima elementare l’attività di catechismo è ricondotta alla frequenza alla S. 
Messa domenicale delle ore 10.00, riservata ai bambini e ai loro genitori. 

 Per classi seconda, terza e quinta elementare l’appuntamento settimanale di catechismo è 
alle ore 10.00 della domenica in chiesa. Dopo la S. Messa si svolgerà l’incontro presso le aule 
dell’oratorio. 

 La classe quarta elementare svolgerà l’incontro settimanale alle ore 17.00 del martedì 
presso le aule dell’oratorio. 

 La classe di I media svolgerà l’incontro di catechismo alla domenica alle ore 10.00; a seguire 
la S. Messa delle ore 11.00. 

 

L’inizio è fissato  

domenica 7 novembre 

(le classi quarta inizierà martedì 9 novembre). 

 

Calendario per l’anno pastorale 2021/2022 

 Gli incontri proseguiranno fino alla domenica 19 dicembre (compresa) e riprenderanno 
domenica 9 gennaio; 

 Nel periodo pasquale gli incontri si svolgeranno fino alla domenica delle Palme 10 aprile 
(compresa) e riprenderanno domenica 24 aprile; 

 La chiusura dell’anno catechistico è prevista per domenica 29 maggio. 

(per la classe quarta le date precedenti sono posticipate al martedì successivo, con l’esclusione della 
giornata di chiusura). 

Ogni eventuale variazione verrà tempestivamente comunicata. 


