Parrocchia S. STEFANO da Nicea
Archi-CEP (RC)
- tel. 0965-47020 ** 340-86.14.384 –

Carissimi GENITORI
dopo l’avvio dell’anno scolastico, riprendiamo anche
il ritmo di tutte le attività della parrocchia, compreso il
CATECHISMO e l’ORATORIO, che riprenderanno
sabato 1 ottobre alle 16.00 con la Festa di inizio
ISCRIZIONE: vi invitiamo a fare entro il 1 ottobre l’iscrizione di vostro/a
figlio/a, compilando il modulo a lato e consegnandolo ad uno
dei catechisti o educatori presenti in parrocchia ogni giorno
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 (oppure alle mamme-catechiste
oppure presso la Cartolibreria Fotocopiando al Lotto 20, ad
Emanuela C. o Antonella D.).
ETA’: vi ricordiamo che il catechismo (e l’oratorio) è rivolto a tutti:
bambini, ragazzi e adolescenti, dalla prima elementare alle
superiori. Insieme al catechismo e oratorio, chiediamo che ci sia per
vostro figlio/a (e per voi genitori) anche la partecipazione alla
messa domenicale
ORARIO: il catechismo avrà luogo nei locali della parrocchia ogni sabato
dalle 15.30 alle 16.30. Per chi lo vorrà subito dopo il catechismo
con gli educatori (alcuni dei quali sono anche catechisti) ci
saranno le attività di oratorio, programmate anche la domenica
dopo la messa delle 10.30 (e in altri giorni infra-settimanali
concordati in seguito).
NB.: nel modulo di iscrizione vi chiediamo di indicare con chi vostro
figlio/a uscirà dalla parrocchia al termine delle attività di
catechismo e oratorio, o se potrà tornare a casa da solo
NOVITÀ: sia per il CATECHISMO che per l’ORATORIO ci sono
importanti novità, che vi invitiamo a leggere nella pagina
successiva, prima dell’iscrizione.

Novità per il CATECHISMO
Dopo la riorganizzazione del Catechismo presentata lo scorso anno dal
Vescovo per tutta la nostra Diocesi, l’itinerario di catechismo per
l’iniziazione cristiana dei bambini e ragazzi avviene fondamentalmente in 2
fasi:
 1° fase di 4 anni che si conclude con la Prima COMUNIONE
(preceduta dalla Prima CONFESSIONE al 3° anno). Questa fase è
bene che inizi già dalla 1° elementare


2° fase (detta mistagogia) di 4 anni che si conclude con la
CRESIMA (che sarà in 3° media per chi ha fatto tutto il percorso a
partire dalla 1° elementare). E’ previsto un itinerario supplementare
di 3 anni per i giovanissimi dai 15 ai 18 anni che non hanno ancora
ricevuto la CRESIMA (oltre poi a quello per i cresimandi giovaniadulti).
Come più volte è stato ribadito ed emerge anche dall’impostazione delle
varie fasi, lo scopo del catechismo non è solo e principalmente il ricevere i
sacramenti, ma anche e più ancora la crescita e l’educazione nella fede dei
nostri bambini e ragazzi.

Novità per l’ORATORIO
Con il catechismo riprende anche l’oratorio invernale, che si svolgerà
soprattutto il sabato e la domenica:
- il sabato è riservato alle seguenti attività scelte dai bambini e ragazzi:
 calcetto (sabato)
 danza (sabato)
 basket (sabato)
 canto (sabato)
 pallavolo (sabato)
 teatro (sabato)
 chitarra (sabato)
 informatica (giorno da decidere)
 decorazione (sabato)
- la domenica mattina dopo la messa ci sarà il gioco organizzato e/o
libero, mentre la domenica pomeriggio alle 16,30 ci sarà la proiezione
di qualche film-cartone
- durante l’estate si è consolidata l’esperienza del karaoke, che
continuerà ogni martedì e sabato sera dopo cena

Parrocchia S. STEFANO da Nicea
Archi-CEP (RC)

ISCRIZIONE 2016-2017
AL CATECHISMO E ALL’ORATORIO
………………………...……

…………….……………….

cognome del bambino/ragazzo

nome del bambino/ragazzo

nato/a il ………………… a ……………………………………..
battezzato/a a ……….….………………
parrocchia di battesimo

il …….……….…
se possibile indicare la data

figlio/a di ………………… e di …..…………………………
padre

madre

indirizzo …..……………………………… tel. ………………
frequenta la classe …………………… scuola …………………
si iscrive al

CATECHISMO

ORATORIO

Per le attività dell’ORATORIO INVERNALE
segnare l’attività di oratorio a cui vuole partecipare

o calcetto
o basket
o pallavolo

o chitarra
o decorazione
o danza

o canto
o teatro
o informatica

Al termine delle attività esce dalla parrocchia/oratorio…

o …da solo o …con i genitori o …con altre persone
………………………………………………………..
firma dei genitori

Con l’atto di iscrizione da me sottoscritto dichiaro:
 che il figlio/a iscritto con il presente atto gode di “buona salute
fisica”;
 che autorizzo l’Oratorio della Parrocchia S.Stefano da Nicea in
ArchiCEP alla ripresa di immagini fotografiche e video attraverso
propri operatori durante le attività di Catechesi e Oratorio.
Queste immagini potranno essere utilizzate nel sito della
parrocchia e per la realizzazione di annuari fotografici della
parrocchia e oratorio;
 che acconsento al trattamento dei dati personali in relazione
alle attività di gestione della Catechesi e Oratorio Invernale, ai
sensi della D.Lgs. 196/2003.

