
             INIZIAZIONE CRISTIANA 2020/2021 - ORARI E MODALITÀ CATECHESI  
Classe seconda:  
-la catechesi si svolgerà di domenica dalle 10.45 alle 11.15; i bambini con le loro famiglie sono 
invitati a partecipare poi alla S. Messa delle 11.15, con inizio domenica 15 novembre 2020. 
-le iscrizioni saranno effettuate dai genitori domenica 8 novembre 2020 dalle 16.30 alle 18.00 in 
oratorio.   
ISCRIZIONI: I GENITORI in oratorio domenica 8 novembre 2020 dalle 16.30 alle 18.00 
-la consegna del Padre Nostro avverrà domenica 29 novembre alle S. Messa delle 11.15. 
Classi terze: 
-la catechesi si svolgerà di sabato dalle 11.00 alle 11.45 in oratorio, con inizio sabato 14 novembre 
2020. 
- ISCRIZIONI: I GENITORI in oratorio domenica 8 novembre 2020 dalle 11.00 alle 12.30  
-la consegna del Vangelo avverrà domenica 22 novembre alla S. Messa delle ore 10.00. 
Classi quarte: 
-la catechesi si svolgerà di sabato in oratorio dalle 10.00 alle 10.45 per tre gruppi, e dalle 14.30 
alle 15.15 per tre gruppi, con inizio sabato 14 novembre 2020. 
-ISCRIZIONI : I GENITORI in oratorio domenica 8 novembre 2020 dalle 14.30 alle 16.00 
-la Prima Confessione si celebrerà domenica 29 novembre in due turni: il primo dalle ore 14.30 alle 
ore 16.00, il secondo dalle ore16.15 alle ore 17.45 in chiesa parrocchiale. È invitata l’intera 
famiglia. 
Classi quinte: 
-la catechesi si svolgerà di sabato dalle 10.00 alle 10.45 in oratorio, con inizio sabato 14 novembre 
2020. 
-le iscrizioni sono già state effettuate. 
-le confessioni natalizie saranno effettuate durante le ore del catechismo. 
La catechesi sarà sospesa dal 24 dicembre 2020; riprenderà il 9 gennaio 2021. 
N.B. Si chiede obbligatoriamente di segnare la mail sul foglio di iscrizione perché le prossime 
comunicazioni avverranno in questa modalità. 
La quota annuale è di € 25 (libro di testo, che è personale, materiale per la catechesi e sanificazione 
dei locali dell’oratorio), da versare al momento dell’iscrizione.  
 
I testi sono i seguenti: 
 
• 2^ elementare - Con te! Figli 
• 3^ elementare - Con te! Discepoli 
• 4^ elementare - Con te! Amici 
• 5^ elementare - Con te! Cristiani 
  
L’ingresso sarà sempre da via Tinelli. 
 
Per coloro che sono stati battezzati in una parrocchia diversa da Turate è necessario consegnare 
ai catechisti il certificato di Battesimo al momento dell’iscrizione o al primo incontro di 
catechesi. 
I genitori con i figli sono tutti invitati alla S. Messa ogni domenica. 
  
 Il responsabile dell’Iniziazione Cristiana è il parroco don Maurilio Frigerio, che si può contattare, 
per qualsiasi problema, tramite la mail donmaurilio@parrocchiaturate.it 
Turate 20/10/2020 
                                                                 I sacerdoti e i catechisti 
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