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Ai genitori e ai ragazzi  

del IC2 di catechesi (terza elementare) 
 

per la famiglia di_______________________________ 

Carissimi genitori, 

colgo l’occasione per ricordarvi l’invito per tutti voi a vivere insieme una giornata molto 

importante la prossima domenica 20 novembre 2016. Vuol essere un momento, oltre che di 

piacevole incontro, anche di riflessione, di condivisione con voi dell’itinerario di catechesi che 

stiamo percorrendo con i vostri figli. Seguiremo questo programma: 

ore 11.00 Santa Messa per tutti presso la Chiesa di Cerchiate (ritrovo alle ore 10.45 per 

i genitori direttamente in Chiesa, mentre per i ragazzi/e presso la Sala don 

Giuseppe Boggi, nell’edificio a destra della Chiesa di Cerchiate) 

ore 12.30 Pranzo comunitario all’Oratorio di Cerchiate (noi diamo il primo e il bere, voi 

pensate al secondo e al dolce; chiediamo un contributo di 3 euro a persona) 

ore 15.00 Giochi per i ragazzi in Oratorio a Pero 

ore 15.00 Incontro per i genitori in Sala Madre Teresa all’Oratorio di Pero 

ore 16.30 Conclusione 

Vi chiediamo di compilare e consegnare in segreteria dell’Oratorio a Pero, o al Bar dell’Oratorio 

di Cerchiate o alle catechiste (anche telefonicamente) il tagliando che trovate qui sotto entro 

venerdì 18 novembre 2016 entro le ore 19.00 (per motivi organizzativi). 

Per l’Oratorio è fondamentale coinvolgere anche le famiglie ed i genitori, primi responsabili 

nell’educazione dei ragazzi, ed anche nell’educazione di fede. A questo riguardo vi sarei grato 

se, anche a costo di qualche inevitabile sacrificio, vi fosse possibile essere presenti entrambi i 

genitori. Vi chiedo, per tanto, di avvisare personalmente, qualora non vi fosse possibile in modo 

assoluto essere presenti. Come riferimenti potete tenere i numeri telefonici che trovate in 

principio di pagina e il numero di telefono delle catechiste dei vostri figli. 

Restiamo sempre a disposizione, accordandoci, per tutti coloro che sentissero anche la necessità 

o il desiderio di un colloquio personale. 

In attesa di incontrarvi presto, vi saluto… 

Arrivederci a presto! 

Don Giacomo e le Catechiste/i 

Pero, 8 novembre 2016 

 

 
Io sottoscritto genitore di________________________________________________ 

 

Iscrivo n° ____________persone al pranzo comunitario per le famiglie dei ragazzi/e  

 

del IC2- 3° elem. della catechesi di Iniziazione cristiana di domenica 20 novembre 2016. 

 

         firma 
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