
Parrocchie della Val Meduna

Apertura  
Catechesi
anno 2008 - 2009

ai ragazzi delle elementari, 
delle medie e... loro genitori

Cari amici: ci siamo!
Con Mercoledì 22 Ottobre in V al Tramontina e con Sabato 27 Ottobre a Meduno iniziamo i
percorsi di catechesi. Domenica 16 Novembre celebreremo insieme ai genitori l�Apertura
dell�Anno Catechistico e il 50° di Professione religiosa di Sr . Biancangela: sarà la fest a
degli amici di Gesø. Quest�anno abbiamo pensato di attivare il cantiere Catechesi
con una ASSEMBLEA DEI GENITORI e precisamente Mercoledì 24 di Settembre alle
ore 20.30 presso il Centro Comunitario di Meduno (di fronte alla Scuola Materna). In
quella serata vanno consegnate le adesioni (vedi allegati).
Se non vuoi essere un pollo, se ti piace volare alto, se ci stai ecco il calendario degli
incontri con sede presso il Centro Comunitario di Tramonti di Sotto per i ragazzi della Val
Tramontina e nei locali della Canonica per i ragazzi di Meduno:

M E D U N O

Prima Elementare Sabato ore 10.45  con Marina e Silvana
Seconda Elementare Sabato ore   9.30 con Catina e Delia
Terza     Elementare Sabato ore   9.30 con Norma, Giuliana e Luisa
Quarta   Elementare Sabato ore   9.30 con Sr. Biancangela e Olga
Quinta   Elementare Sabato ore 10.45 con   Paola, Lorena e Gianluca

Prima      Media Sabato ore 10.45 con don Fabrizio
Seconda Media  Sabato ore 10.45 con Sr. Teresa
Terza Media   Sabato ore   9.30 con Sr. Teresa e Nelì

Prima Superiore Sabato ore    16.00 con Boris e Giandomenico

V A L T R A M O N T I N A

Terza Elementare Mercoledì ore 16.30           con Maria Luigia
Quarta e Quinta Elementare Mercoledì ore 16.30           con Maria Luigia e Rit a
Medie e Prima Superiore Mercoledì ore 16.30 con Sr. Teresa e Lisetta

Vi aspettiamo!
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Carissimi Genitori 
dei ragazzi delle Elementari, delle Medie e di Prima Superiore delle Parrocchie della Val Meduna,

siete attesi 
Mercoledì 24 Settembre alle ore 20.30 

presso il Centro Comunitario 
di fronte alla Scuola Materna 

per l�Assemblea dei genitori dei ragazzi della Catechesi.

iniziamo con Ottobre 2008 il Nuovo Anno di Catechesi secondo il Calendario che avete in allegato.  Ai
cammini di fede si viene non per far contenti i preti, che altrimenti non saprebbero come occupare il
tempo, ma perchŁ si crede nella bontà e nella bellezza della propost a. Si viene per libera decisione.
Quindi vi chiediamo di compilare questo MODULO DI ADESIONE  e di consegnarlo Mercoledì 24 Set -
tembre 2008. Ricordiamo alle famiglie dei ragazzi nell�anno dei sacramenti (Confessione e Messa di
Prima Comunione) che sarà necessaria una presenza non inferiore all� 80% agli incontri settimanali per
essere ammessi alla celebrazione. Cammini di catechesi, sacramenti, itinerari di fede non si possono
svendere commercialmente con una toccata e fuga. E� essenziale comprendere che sono materia
bella ed estremamente seria.

Noi sottoscritti.........................................................................................................................

genitori di................................................................................................................................

ISCRIVIAMO

il(i) nostro/i figlio/i  ai cammini della catechesi parrocchiale per l�anno 2008-2009. Siamo
consapevoli del valore di una crescita nella fede. Ci impegnamo perchŁ il/i nostro/i figlio/i
partecipi/no con regolarità. La fedeltà nel ritmo Ł sinonimo di ef ficacia educativa. Siamo
inoltre consapevoli che crescere nella fede va al di là dell�ora di gruppo nella catechesi.
Condividiamo il fatto che i figli maturano nella fede: osservando i genitori, partecipando
con ritmo e fedeltà da prot agonisti alla Eucaristia Domenicale, coinvolgendosi nei
progetti della comunità alla quale app artengono...

FIRMA DEI GENITORI...........................................................................................................

FIRMA (del/dei ragazzo/i per presa visione)..........................................................................

STACCARE E CONSEGNARE  IL 24 SETTEMBRE

Parrocchie della Val Meduna


