
Parrocchia di San Paolo 
Biella  - Via Zara, 16 – Telefono 01523512 

Biella, 14 settembre 2022 

AI SIGG. GENITORI DEI RAGAZZI DELLA PRIMA MEDIA 
Cari Genitori, 
vi scrivo in occasione della ripresa dell’anno scolastico, in un periodo non semplice ma che non vede il venir 
meno dell’impegno della nostra comunità parrocchiale, anche sul fronte dell’educazione religiosa dei nostri 
ragazzi. Ho visto che la frequenza al catechismo, nonostante tutte le difficoltà dello scorso anno, si è 
mantenuta alta. Penso che questo sia stato possibile anche grazie alle belle relazioni nate soprattutto 
dall’esperienza de “i venerdì dell’Oratorio” e con il centro estivo. Quest’anno, anche a partire dalla bella 
esperienza dei campeggi, confidiamo con la vostra partecipazione di poter esservi ancor meglio di sostegno 
nella crescita dei ragazzi. Le riunioni del catechismo con i vostri ragazzi avranno luogo a partire da: 

SABATO 24 SETTEMBRE ALLE ORE 14.30 

Per chi non potrà partecipare al sabato con il proprio gruppo, per motivi seri, 
ci sarà una riunione di recupero il lunedì successivo dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 

Perché è fondamentale esserci? Per la Cresima? No, è fondamentale esserci per iniziare a scoprire chi è 
Gesù e perché è importante per me! Proprio per questo, mi auguro che farete di tutto per aiutare i 
Vostri figli affinché partecipino alla Messa della Domenica, indispensabile per la loro crescita nella 
fede. Mi rendo conto che questi impegni comportano sacrifici sia per i ragazzi sia per voi genitori, 
ma trattandosi del bene dei vostri figli non dubito che apprezzerete gli intenti educativi della 
Parrocchia, che si mette al vostro fianco per una proficua opera di formazione umana e cristiana. 

Anche il nostro oratorio è lieto di accogliere tutti i giovani per momenti di svago e gioco (e gli adulti che 
volessero dare una mano affinché ciò sia permesso!) dalle ore 16 alle ore 18.30 lunedì, martedì, giovedì. 
Sabato, invece, dalle ore 14,30 alle 19. Per “i laboratori del venerdì” seguiranno dettagliate 
informazioni. 

Altre iniziative, attività e giochi verranno comunicati di volta in volta. 

Se accoglierete, come spero, questi inviti di preparazione alla Cresima, vi prego di fare l’iscrizione 
per i vostri figli per questo anno scolastico, compilando il modulo on line (seguendo questo link: 
https://forms.gle/GbzuU5yASfMhBF7w5 o inquadrando il QR-code qui sotto) il prima possibile. 

ASPETTIAMO I VOSTRI FIGLI SABATO 26 SETTEMBRE ALLE ORE 14.30 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                     Il parroco 
                                                                                                                                     Don Filippo Nelva 
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