
Iscrizione al cammino di catechesi

  

Carissimi genitori e figli, 
siamo felici di comunicarvi che presto ricomincerà la CATECHESI!
Ed è proprio per questo motivo che vi scriviamo, per ricordarvi 
ed i tempi di iscrizione, gli orari ed i luoghi di svolgimento della stessa.
  

INCONTRI DI PRESENTAZIONE 
Si terranno i seguenti giorni dalle ore 20:30 
 

Lunedì 03/10 -> 2^elementare     Martedì 
Giovedì 06/10 -> 1^ e 2^ media    Venerdì 07
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOVE e QUANDO  
In oratorio da sabato 15/10/2022, 
Dalla 1^elementare alla 2^ media dalle ore 9:30 alle ore 11:00
 

ISCRIZIONI  
Sarà possibile effettuare l’iscrizione alla catechesi sottoscrivendo 
consegnandoli ai catechisti presenti dopo ciascun incontro di presentazione OPP
dell’oratorio in uno dei seguenti momenti:

Venerdì 07/10 dalle 15:30 alle
Nb. Nel caso abbiate difficoltà a stampare i moduli potet
oppure il trovate presso il bar dell’oratorio
 

L’iscrizione prevede, come ogni anno, 
cartelloni, video, cancelleria varia, ecc.) e per far fronte in piccola parte alle spese per
riscaldamento. 

Segnaliamo che trattandosi di ragazzi minorenni l’iscrizione dev’essere fatta dai genitori; non verranno 
accettate eventuali iscrizioni presentate dai ragazzi anche se mandati dai propri genitori.

Per chi si iscrive per la prima volta alla catechesi a Vertova proveniente da un altro paese 
dovrà presentare, in fase di iscrizione, un documento firmato dal proprio parroco dove si 
indica il motivo di questa decisione,
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siamo felici di comunicarvi che presto ricomincerà la CATECHESI! 
Ed è proprio per questo motivo che vi scriviamo, per ricordarvi gli impegni che essa 
ed i tempi di iscrizione, gli orari ed i luoghi di svolgimento della stessa. 

 
ore 20:30 in oratorio: 

Martedì 04/10 -> 3^elementare    Mercoledì 05
> 1^ e 2^ media    Venerdì 07/10 -> 1^elementare     

 per tutti i sabati a seguire. 
dalle ore 9:30 alle ore 11:00; l’ingresso sarà aperto un 15min. prima.

Sarà possibile effettuare l’iscrizione alla catechesi sottoscrivendo i moduli allegati alla presente 
ai catechisti presenti dopo ciascun incontro di presentazione OPP

dell’oratorio in uno dei seguenti momenti: 
15:30 alle 17:30  -  Sabato 08/10 dalle 09:30 

Nel caso abbiate difficoltà a stampare i moduli potete chiederne copia ai catechisti
presso il bar dell’oratorio. 

L’iscrizione prevede, come ogni anno, una quota di 20,00€ per l’acquisto del materiale di catech
cancelleria varia, ecc.) e per far fronte in piccola parte alle spese per

Segnaliamo che trattandosi di ragazzi minorenni l’iscrizione dev’essere fatta dai genitori; non verranno 
i iscrizioni presentate dai ragazzi anche se mandati dai propri genitori.

Per chi si iscrive per la prima volta alla catechesi a Vertova proveniente da un altro paese 
dovrà presentare, in fase di iscrizione, un documento firmato dal proprio parroco dove si 

il motivo di questa decisione, il percorso seguito e copia del cer

Il cammino catechistico per l’anno 2022/2023

 A B C … della catechesi 
 La festa del perdono 
 L’incontro con Gesù Eucarestia 
 Vivere i sacramenti ricevuti 
 La vita come vocazione 
 Inizio preparazione al sacramento della confermazione
 Il sacramento della confermazione 

gli impegni che essa comporta, le modalità 

> 3^elementare    Mercoledì 05/10 -> 4^e 5^elementare 

l’ingresso sarà aperto un 15min. prima. 

i moduli allegati alla presente e 
ai catechisti presenti dopo ciascun incontro di presentazione OPPURE presso la segreteria 

dalle 09:30 alle 11:00 
e chiederne copia ai catechisti, al Parroco 

per l’acquisto del materiale di catechesi (ex. 
cancelleria varia, ecc.) e per far fronte in piccola parte alle spese per pulizia, luce e 

Segnaliamo che trattandosi di ragazzi minorenni l’iscrizione dev’essere fatta dai genitori; non verranno 
i iscrizioni presentate dai ragazzi anche se mandati dai propri genitori. 

Per chi si iscrive per la prima volta alla catechesi a Vertova proveniente da un altro paese 
dovrà presentare, in fase di iscrizione, un documento firmato dal proprio parroco dove si 

e copia del certificato di battesimo.  

atechistico per l’anno 2022/2023 

sacramento della confermazione 



ALTRE INFO 

- Sabato 1 Ottobre dalle ore 16:00
confessarsi per tutti (ragazzi delle elementari,
 

- Domenica 2 Ottobre – Solennità della Madonna del Santo Rosario
* ore 15:00 recita del S. Rosario
Custodi e di tutti i bambini. 
* ore 18:00 S. Messa solenne e processione con la statua della madonna
Raccomandiamo la presenza dei bambini di 4^ elementare con la vestina della Prima Comunione
Al termine della processione la vestina andrà 

I primi catechisti sono i genitori 

con la loro testimonianza e le parole...

… essenziale è la presenza dei ragazzi alla S. Messa 

 l’appuntamento sarà come sempre tutte le 

domeniche alle ore 10:00 in chiesa
 

Se impossibilitati, potete partecipare alla S. Messa del 

Sabato sera alle ore 18:00 

della Domenica alle ore 7:30

Essere volontari all’oratorio significa prendersi a cuore l’educazione dei nostri ragazzi, a cui 
vogliamo offrire uno spazio sicuro e bello!!

Baristi, catechisti, manutentori, gruppo pulizia, 
allenatori, ecc.

… c’è sempre tanto da fare … 
Se sei interessato, per INFO e disponibilità, passa il 
Martedì sera dalle 20:30 in segreteria oppure contattaci 
tramite:

329 3464480
pagina Oratorio Vertova
upeeoratoriovertova@gmail.com

l’Equipe educativa ed i volontari

alle ore 16:00 alle ore 17:30 in chiesa parrocchiale ci sarà la possibilità di 
(ragazzi delle elementari, delle medie, genitori, ecc.);

Solennità della Madonna del Santo Rosario 
recita del S. Rosario, benedizione eucaristica e, a seguire, la benedizione degli Angeli 

S. Messa solenne e processione con la statua della madonna
iamo la presenza dei bambini di 4^ elementare con la vestina della Prima Comunione

Al termine della processione la vestina andrà riconsegnata in sagrestia. 

I primi catechisti sono i genitori  

con la loro testimonianza e le parole... 

dei ragazzi alla S. Messa domenicale con i propri genitori …

l’appuntamento sarà come sempre tutte le  

alle ore 10:00 in chiesa parrocchiale 

Se impossibilitati, potete partecipare alla S. Messa del  

Sabato sera alle ore 18:00 o a quelle  

della Domenica alle ore 7:30 o alle ore 18:00 

 

… anche qualche ora al mese può essere preziosa …

Essere volontari all’oratorio significa prendersi a cuore l’educazione dei nostri ragazzi, a cui 
vogliamo offrire uno spazio sicuro e bello!!

Baristi, catechisti, manutentori, gruppo pulizia, 
allenatori, ecc.

… c’è sempre tanto da fare … 
Se sei interessato, per INFO e disponibilità, passa il 
Martedì sera dalle 20:30 in segreteria oppure contattaci 

upeeoratoriovertova@gmail.com

l’Equipe educativa ed i volontari

in chiesa parrocchiale ci sarà la possibilità di 
; 

la benedizione degli Angeli 

S. Messa solenne e processione con la statua della madonna 
iamo la presenza dei bambini di 4^ elementare con la vestina della Prima Comunione.  

 

omenicale con i propri genitori … 

… anche qualche ora al mese può essere preziosa …

Essere volontari all’oratorio significa prendersi a cuore l’educazione dei nostri ragazzi, a cui 

 


