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

Biella, 14 settembre 2022 

AI SIGG. GENITORI DEI RAGAZZI DELLA QUARTA ELEMENTARE 

Cari Genitori, 
                 Vi comunico che  

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE ALLE ORE 16.45 

inizieremo in Parrocchia il corso di catechismo 2022/2023. Questo nostro lavoro educativo ha due aspetti: 
• aiutare i bambini a vivere, da una settimana all’altra, gli insegnamenti di Gesù nella loro comunità parrocchiale; 
• far compiere loro un cammino di crescita cristiana per prepararli alla Cresima che riceveranno in terza media. 

L’incontro settimanale di catechismo, fatto dai sacerdoti con l’aiuto delle catechiste,  
si svolge in PARROCCHIA e TERMINA ALLE 17.45.  

ATTENZIONE! Qualora per motivi seri non poteste il lunedì,  è possibile  portare i vostri figli il VENERDì (a partire 
dall’30 settembre) dalle ore 14,30 alle 15,30.  

Ricordatevi della messa domenicale: venite con loro, accompagnateli! E’ la migliore testimonianza che possiate dare. 

Vi ringrazio della vostra attenzione e Vi invito ad ISCRIVERE I VOSTRI FIGLI ALLA CRESIMA COMPILANDO IL 
TAGLIANDO in fondo a questa lettera e recapitandolo in Parrocchia, anche attraverso i Vostri ragazzi. 

COSA DEVONO AVERE NELLO ZAINETTO? -> un quaderno grande a quadretti o a righe, un astuccio e il libro di 
catechismo che vi forniamo noi al costo di 3 €. 

VI RICORDO INOLTRE CHE IL NOSTRO ORATORIO È APERTO LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ DALLE ORE 16 
ALLE ORE 19, IL SABATO, INVECE, DALLE 14,30 ALLE 19. PER IL VENERDÌ VEDERE I FOGLI ALLEGATI. . 
PER “i venerdì dell’Oratorio” seguiranno dettagliate informazioni. I VOSTRI FIGLI SONO SEMPRE I 
BENVENUTI (e anche voi se avete modo di darci una mano nella gestione!). 
 Altre iniziative, attività e giochi verranno comunicati di volta in volta. 

Sempre disponibile a offrirVi la collaborazione della Parrocchia per l’educazione religiosa dei nostri cari ragazzi, Vi 
porgo il mio cordiale saluto. 
                                                                                                                                    Il parroco 
                                                                                                                                          Don Filippo Nelva 

Per iscrivere i vostri figli: 
 
- seguite il link: https://forms.gle/vibyUzYXrD3cEiPn6 
oppure 
- inquadrate il QR Code 

oppure 
- casa parrocchiale, lunedì - venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19. 

https://forms.gle/vibyUzYXrD3cEiPn6

