Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro - Squillace
Parrocchia S. Maria della Pace
Viale Europa, snc – Satriano Marina
Tel. 0967-528281
www.santamariadellapace.org
mail: parrocchia@santamariadellapace.org
Carissimi Genitori,
con il mese d’ottobre riprendiamo le attività formative parrocchiali che quest’anno avranno
due importanti novità:
1.
al catechismo si aggiungerà l’offerta dell’oratorio invernale;
2.
catechismo e oratorio saranno aperti a tutti i ragazzi dalla prima elementare alla terza media.
Domenica 4 ottobre inaugureremo l’anno con il mandato ai formatori (catechisti e
animatori) all’interno della S. Messa domenicale delle ore 10,30. Sabato 9 ottobre, poi, daremo
avvio alle attività con un momento di festa comunitario.
Sia catechismo sia oratorio si terranno di sabato: il primo dalle 15,00 alle 16,00; il secondo
dalle 16,00 alle 18,00. I genitori avrete la possibilità di scegliere per i vostri figli la partecipazione
solo al catechismo o a entrambe le attività formative indicando l’opzione nel modellino allegato alla
presente.
A voi genitori chiediamo di iscrivere senza timore i figli a entrambe le iniziative; di
invogliarli alla presenza assidua durante l’anno; di accompagnarli facendo attenzione alla puntualità
degli orari di inizio e fine; di lasciarvi coinvolgere con entusiasmo a quanto programmeremo per
loro e per voi.
Vi ricordo, inoltre, che giorno 14 ottobre inizierà la catechesi parrocchiale nella quale
approfondiremo insieme gli elementi basilari della nostra fede per ben conoscerla e meglio viverla.
Gli incontri si terranno in parrocchia ogni giovedì dalle 18,30 alle 19,15. Siete tutti invitati.
Nel ringraziarvi di vero cuore per la sicura accoglienza di quanto sopra, vi porgo tutti
insieme al cuore della Regina della Pace perché vi accolga e vi avvolga con il suo manto di
benedizione.
Satriano, 12 settembre 2010
Il Parroco
Don Michele Fontana
________________________________________________________________________________
Io sottoscritto ____________________________________________________________________,
genitore di ______________________________________________________________________,
di anni __________________, frequentante la classe __________________________________
residente in via ____________________________________ tel.___________________________,
chiedo che mi_ figli_ sia iscritt_ a
o catechismo parrocchiale
o oratorio invernale parrocchiale
per questo anno pastorale 2010-2011.
A tal proposito mi impegno alla regolare frequenza di mi_ figli_ e ad accompagnarlo personalmente
nei locali parrocchiali liberando, così, la Parrocchia da ogni responsabilità da quanto avverrà prima
e dopo gli incontri formativi.
Data________________________
Firma__________________________________

