Parrocchia San Roberto Bellarmino
Taranto
Il Parroco

Alla cortese attenzione dei
GENITORI

dei Ragazzi dell’Iniziazione Cristiana

il nuovo Anno catechistico 2014-15 avrà inizio domenica 5 ottobre con la
Santa Messa delle ore 9,30.
L’iniziazione cristiana dei ragazzi che ricomincia è un importante impegno della
Comunità parrocchiale, che manifesta la grande responsabilità della Chiesa di
trasmettere la fede alle nuove generazioni.
Vi comunico alcune informazioni che servono a facilitare questo nuovo inizio.
1. Iscrizioni
Tutti devono dare ogni anno la loro adesione, possibilmente venendo nei giorni
stabiliti, quando sono disponibili i catechisti per offrire tutte le informazioni che
riguardano ogni ragazzo/a. Venire in altri giorni significa creare enormi problemi
a persone che come voi hanno famiglia e lavorano.
Le iscrizioni si ricevono da lunedì 22 settembre a venerdì 26 settembre,
nelle aule di catechismo, dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Come ogni anno vi verrà consegnato il calendario degli impegni.
2. Oratorio
Quest’anno si completa un’esperienza già iniziata con piccole iniziative, ma che
riparte in maniera più programmata.
- Per tutti i ragazzi dai 5 ai 13 anni è possibile partecipare alla Scuola di
calcetto. Per l’iscrizione, nei giorni sopraindicati, potrete chiedere tutte le
informazioni a coloro che saranno impegnati in questa attività. Questi corsi
avranno inizio martedì 30 settembre e prevedono una quota mensile.

- Per i ragazzi della Tappa Battesimale (I e II anno), i catechisti vi
consegneranno il calendario delle attività che si svolgeranno durante l’anno.
- Per i ragazzi della Tappa Crismale (I e II anno), i catechisti vi
consegneranno il calendario delle attività.
Sarebbe bello che a queste attività aderissero tutti, perché completano quel
clima educativo e relazionale che permette ai ragazzi di vivere una completa
esperienza di Parrocchia.
Vi ricordo che potete consultare il sito della Parrocchia per tutte le notizie
aggiornate alla pagina:
www.sanrobertobellarminotaranto.net
Spero che quanto possiamo offrirvi possa trovare una felice accoglienza presso
di voi e auguro a tutte le famiglie un buon cammino per quest’anno pastorale.
Il Signore vi benedica.
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