
Carissimi, come ogni anno è necessario che tutti i genitori iscrivano i loro figli a catechismo, 
anche chi lo era già dall’anno scorso. Perché questo?  Non solo per motivi organizzativi, ma perché 
non si dà per scontata la partecipazione di chi era già iscritto gli anni precedenti, perché il catechismo è un 
cammino che richiede una consapevole adesione prima di tutto dei genitori, che sono i primi educatori della 
fede dei loro figli, e poi dei bambini stessi. L’iscrizione AL CATECHISMO E ALL’ORATORIO, E’ 
INDISPENSABILE per i ragazzi dell’INIZIAZIONE CRISTIANA e per i PRE-ADOLESCENTI (II e 
III media). Com’è consuetudine l’inizio dell’Anno Catechistico è fissato per ogni fascia di età 
dopo le feste degli ORATORI ovvero nei seguenti giorni e orari qua sotto riportati: 
 

CASORATE PRIMO Si inizia il… 

GRUPPO ZACCHEO (3°elem) SABATO dalle 9.30 alle 10.30 In Oratorio 19 Ottobre 

GRUPPO TOMMASO (4°elem) SABATO dalle 9.30 alle 10.30 In Oratorio 26 Ottobre 

V-I MEDIA MERCOLEDI’ dalle 17.00 alle 18.00 In Oratorio 9 Ottobre 

II-III MEDIA LUNEDI’ dalle 21.00 alle 22.00 In Oratorio 7 Ottobre 

 

MONCUCCO Si inizia il… 

3° ELEMENTARE LUNEDI’ dalle 16.30 alle 17.30 In Oratorio  7 Ottobre 

4° ELEMENTARE MERCOLEDI’ dalle 16.30 alle 17.30 In Oratorio 9 Ottobre 

5° ELEMENTARE LUNEDI’ dalle 16.30 alle 17.30 In Oratorio 7 Ottobre 

I MEDIA GIOVEDI’ dalle 16.30 alle 17.30 In Oratorio 10 Ottobre 

II-III MEDIA LUNEDI’ dalle 21.00 alle 22.00 In Oratorio  7 Ottobre 

 

PASTURAGO Si inizia il… 

3° ELEMANTARE SABATO dalle 15.00 alle 16.00 In Oratorio 19 Ottobre 

4° ELEMENTARE SABATO dalle 15.00 alle 16.00 In Oratorio 19 Ottobre 

5° ELEMENTARE SABATO dalle 15.00 alle 16.00 In Oratorio 19 Ottobre 

I MEDIA SABATO dalle 15.00 alle 16.00 In Oratorio 19 Ottobre 

II-III MEDIA LUNEDI’ dalle 21.00 alle 22.00 In Oratorio  19 Ottobre 

 

DOVE CONSEGNARE  IL  MODULO 

CASORATE PRIMO In segreteria dal 23 al 29 Settembre dalle 15.30 alle 18.30 

MONCUCCO Alla propria catechista 

PASTURAGO Alla propria catechista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARISSIMI GENITORI…. 
che accompagante i vostri figli in oratorio, siate consapevoli di svolgere un ruolo educativo fondamentale.I 

ragazzi hanno bisogno e necessità di confrontarsi con adulti consapevoli del loro ruolo, autentici interlocutori, 

capaci di assumersi il ruolo di “educatori”. La testimonianza dell’adulto in Oratorio è necessaria per la 

ricchezza dell'esperienza stessa. All'interno dell'Oratorio è possibile attuare una efficace complementarietà 

educativa tra genitori, don, educatori, comunità parrocchiale, evitando indebite ingerenze e nello stesso tempo 

deleghe deresponsabilizzanti. Sentitevi tutti conivolti e responsabili nel creare un clima buono in oratorio, 

sentitevi tutti chiamati e coinvolti ad educare anche solo con la vostra presenza tutte le volte che entrate in 

oratorio. Mi affido anche alla vostra buona testimonianza per aiutare i ragazzi….abbiamo bisogno di voi ! 

            

           Don Alessandro 

 



INSIEME AL MODULO DI ISCRIZIONE  CHIEDIAMO ANCHE : 

 
- 15 Euro (materiale dei ritiri,  fotocopie degli  incontri, catechismo, riscaldamento, luce, 

assicurazione...etc) 
 

- Se sei un ragazzo/a che si iscrive per la prima volta, è necessario far avere  il 
CERTIFICATO DI BATTESIMO alla tua catechista, solo se NON sei stato battezzato a 
CASORATE PRIMO, MONCUCCO o PASTURAGO. 

 

DA NON DIMENTICARE: 
Ti anticipo già adesso alcuni appuntamenti  

in modo che tu fin da ora non prenda nessun impegno: 
La sigla U.P.G sta ad indicare : UNITA’ di PASTORALE GIOVANILE. Gli appuntamenti in 
UPG sono quindi per tutte e tre le parrocchie: CASORATE, MONCUCCO E PASTURAGO 

 
1 dicembre : Ritiro di Avvento V elementare in UPG 
8 dicembre : Ritiro di Avvento I media in UPG 
 
16 marzo : Ritiro di quaresima I media in UPG 
6 aprile: Ritiro di quaresima V elementare in UPG 
 
14 dicembre :  ore 9.30 Confessioni  di Natale V e I media  in UPG (In chiesa a Casorate) 
5 aprile :  ore 9.30 Confessioni  di Pasqua V e I media  in UPG (In chiesa a Casorate) 
 
 

SOLO PER PASTURAGO E MONCUCCO 
 
Ritiro di Avvento per 3 e 4 elementare : 17 NOVEMBRE A PASTURAGO 
Ritiro di Quaresima per 3 e 4 elementare: 9 MARZO A PASTURAGO 
 
MONCUCCO : Riunione con i genitori di tutti i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana: 
16 OTTOBRE ore 21.00 
 
PASTURAGO: Riunione con i genitori di tutti i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana: 
16 OTTOBRE ore 21.00 

 
 

COME SI SVOLGONO I RITIRI ?  
QUEST’ANNO VOGLIAMO CONDIVIDERE INSIEME IL PRANZO ANCHE CON I GENITORI E 

TROVARCI POI INSIEME PER UN MOMENTO DI CONFRONTO  
 

Nei giorni di ritiro,vivremo insieme la S. Messa delle ore 10.30 a Casorate (genitori e figli). 
Terminata la Messa,  solo con i ragazzi ci recheremo all’oratorio dove faremo un piccolo 

ritiro spirituale. I genitori ci raggiungeranno verso le 12.45  
portando il pranzo CHE CONDIVIDEREMO INSIEME. 
Nel pomeriggio (ore 15.30) incontro con i genitori.  

 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI : 
 

PRIMA CONFESSIONE IN UPG :  Domenica 30 marzo ore 15.00 
PRIMA COMUNIONE CASORATE: Domenica 25 maggio ore 16.00 
PRIMA COMUNIONE PASTURAGO: Domenica 1 giugno ore 9.45 
PRIMA COMUNIONE MONCUCCO: Domenica 1 giugno ore 11.00 
SANTA CRESIMA MONCUCCO e PASTURAGO : Domenica 18 maggi ore 15.00 
SANTA CRESIMA CASORATE : Domenica 18 maggi ore 17.00 



Modulo da ritagliare e consegnare in segreteria o alla propria catechista 
 

LA FAMIGLIA : 
 
 

 
 

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 
 

GENITORI DI : 
  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 
  

Nato a il  
  

Residente a  In via 
  

Classe   

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 
 

  

Eventuale indirizzo mail di un genitore  

Suggerimenti o note: 

 

 

 
avendo preso conoscenza e aderendo all’itinerario di catechesi organizzato dalla Parrocchia di  CASORATE PRIMO, 
versando la quota di iscrizione, chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al cammino di fede. Chiediamo anche che 
partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo il Responsabile 
dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire  la sicurezza 
di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l’orario di 
apertura degli ambienti dell’Oratorio nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità. 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):  
o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e 

sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

o ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

o a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative 
della parrocchia. Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La 
Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e 
per le altre attività di religione o di culto.  Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  È 
comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

 
 

 
Firma Papà .........................................      Firma Mamma .......................................... 

(E’ sufficiente anche una sola firma) 


