Parrocchia di San Paolo
Biella - Via Zara, 16 – Telefono 01523512
Biella, 14 settembre 2022
AI GENITORI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DI SAN PAOLO CHE FREQUENTANO LA

QUINTA ELEMENTARE
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.
Lo scorso anno, nelle diverse situazioni che ci siamo trovati ad affrontare abbiamo comunque potuto portare avanti
il cammino del catechismo. Tutto questo è stato possibile grazie a un consolidarsi di relazioni, avvenute nei
pomeriggi del venerdì e nel centro estivo (e per diversi di voi anche nell’esperienza in casa alpina). Tutto questo
“intorno” non è un di più ma tanti tasselli che hanno come scopo l’avvicinare sempre più a Gesù i vostri bambini,
sono certo che, con le dovute attenzioni, vivremo un intenso percorso anche quest’anno!
Nell’augurare un sereno anno scolastico ai vostri figli, vi invito a riprendere i contatti con la Parrocchia e a
iscriverli (compilando il modulo on line) al catechismo.
Potrete scegliere se far frequentare il martedì (dalle 16.45 alle 17.45) o il venerdì (dalle 14.30 alle 15.30)
approfittando se vorrete de “i laboratori del Venerdì” (un corso di danza oppure animazione con, a venerdì
alterni, alcuni laboratori manuali).
Quando iniziamo?
MARTEDì 27 SETTEMBRE – VENERDì 30 SETTEMBRE
Partecipare al percorso di catechismo è fondamentale per conoscere Gesù fonte della Vita e per prepararsi alla
Cresima, per questo vi raccomando il più possibile una frequenza assidua.
Insieme al viceparroco e ai catechisti attendo i vostri ragazzi martedì 27 settembre o venerdì 30 e vi assicuro la
solidarietà di tutta la nostra comunità parrocchiale, che accompagna con la preghiera l’importante compito dei
genitori.
COSA DEVE ESSERCI NELLO ZAINETTO??? -> Quadernone righe o quadretti, astuccio, libro di catechismo
che forniremo noi al costo di 3€
VI RICORDO INOLTRE CHE L’ ORATORIO È APERTO LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ DALLE ORE 16 ALLE
ORE 18.30, VENERDÌ E SABATO DALLE 14,30 ALLE 19. PER “i laboratori del venerdì” seguiranno
informazioni. I VOSTRI FIGLI SONO SEMPRE I BENVENUTI (e anche voi se avete modo di darci una
mano nella gestione dell’oratorio!).
Altre iniziative, attività e giochi verranno comunicati di volta in volta.
Vi ringrazio dell’attenzione e della stima che in tanti modi ci dimostrate. Cordiali saluti.
Il parroco
Don Filippo Nelva

IMPORTANTE: l’iscrizione è ONLINE! Segui il link e compila il modulo
Google:

https://forms.gle/ZqPfhMz7AUqn2Bjx7
(oppure inquadra il QR-code):

