Parrocchia Cristo Re e Oratorio di Sovico

Anno catechistico
e oratoriano 2019-2020
Ai genitori dei ragazzi di
Quarta Elementare
Carissimi Genitori,
* è semplice la nostra “proposta”: parte dalla natura vera del nostro cuore, che può riassumersi
nel desiderio di vivere pienamente la vita, capace di portare frutto buono, fino all’accadere
dell’esperienza della felicità.
* In che cosa consiste questa “proposta”? Nel vivere insieme un’esperienza che aiuti tutti, e noi
adulti per primi, ad incontrare Gesù vivo.
Nessuno, al di fuori di Lui, può rispondere al “cuore della vita”, perché il “cuore della vita”, è
grande come Dio.
* Cosa ci è chiesto?
Solamente la “Fedeltà” e la “Simpatia” ai passi del cammino.
Senza “Fedeltà” (e nella vita delle nostre famiglie questo è chiarissimo!) non c’è esperienza, non si
può “capire con il cuore”, e perciò non c’è “verifica”.
La “Simpatia” nasce da un’attrattiva suscitata in noi da un “Bene” almeno un po' intravvisto.
Questa “Simpatia” muove la nostra Libertà, diventando Amicizia (proprio quella di Gesù presente),
che sostiene e porta il cammino anche quando si fa più faticoso.
* Solo un cammino condiviso insieme, aiuterà tutta a scoprire la “Bellezza” della proposta che, per
i vostri figli, prende la forma del nostro Oratorio con tutti i suoi gesti/proposte/iniziative.
* Solo un cammino condiviso, aiuterà noi adulti a crescere riscoprendo ancora di più, il grande
Dono che sono i nostri ragazzi/e, per ciascuno di noi.
In fondo Dio è semplice: così ci incontra, così ci accompagna!
Ma la tua disponibilità è indispensabile!
Grazie di cuore, ci rivedremo sicuramente per le nostre bellissime feste:
quella dell’Oratorio e quella Patronale.
Don Ivano, don Giuseppe e i catechisti

Orario catechismo
Sede del catechismo
Segreteria
Iniziazione cristiana
Prima riunione genitori
Primi appuntamenti

INFORMAZIONI PIU’ IMPORTANTI
MARTEDÌ ore 16,45-18,00
Oratorio San Giuseppe – piazza A. Riva, 2
tel. 0392013242 - email: parrocchiadisovico@libero.it (parrocchia)
parrocchiadisovico@gmail.com (oratorio)
LUNEDÌ 23 SETTEMBRE ORE 21,00 in Oratorio
Martedì 24 settembre ore 16,45: primo incontro per tutti i ragazzi
Domenica 29 settembre: S. Messa Diaconato di Simone Paleari
Domenica 6 ottobre: FESTA DELL’ORATORIO

PROCEDURA D’ISCRIZIONE
1. Iscrizione informatica

Oratorio di Sovico

Sarà possibile versare la quota d’iscrizione di 20 euro in segreteria dell’Oratorio
- Domenica 15 Settembre, dalle ore 15 alle ore 17
- dal Lunedì a Venerdì (A PARTIRE DA LUNEDI’ 16 SETTEMBRE) dalle ore 16,30 alle
ore 18,00
- la sera stessa della riunione genitori (Lunedì 23 Settembre).
Sarà possibile caricare il credito utilizzando anche la funzione Paypal di Sansone.
n.b. Il caricamento dei 20 euro in segreteria non determina l’iscrizione
automatica. Per dirsi corretta e completa l’iscrizione va seguita la procedura
qui sopra indicata e va consegnato il patto educativo (vedi punto 2, qui di
seguito). La quota d’iscrizione comprende le varie spese per le fotocopie, il
materiale dei giochi e delle attività, la luce, il riscaldamento, l’assicurazione...
La quota comprende anche l’iscrizione all’anno oratoriano.

2. Iscrizione cartacea – Consegna del
patto educativo
Consegnare il patto educativo firmato ai tuoi catechisti, DOMENICA 6 OTTOBRE
DALLE 15 ALLE 18,00 IN ORATORIO, presso lo stand dell’Iniziazione cristiana allestito
durante la Festa dell’oratorio. Per qualsiasi problema in merito contattare il proprio
catechista o la propria catechista.
Il patto educativo è un modulo d’iscrizione al cammino, ma simbolicamente
sancisce il rapporto di reciproca fiducia tra i genitori e i catechisti, che ha come
scopo il bene dei ragazzi. È la condivisione degli obiettivi e del comune sforzo
di accompagnare i ragazzi nel cammino di fede.

