Parrocchia Santo Stefano – 38123 Trento, Passaggio don Michele Zulian 1
email baobab.villazzano@gmail.com

Apertura Iscrizione catechesi 2021/2022
Carissimi Genitori, riprendiamo il cammino di catechesi per i fanciulli per meditare su come
porci di fronte alla sfida di “ascoltare la realtà” mettendo al centro l’annuncio del Vangelo.
Questo è il punto di partenza di ogni catechesi.
La comunità, con il Parroco e i catechisti si stanno impegnando perché sia una ripartenza
serena e in sicurezza mettendo al centro le cose veramente importanti: le relazioni.
Ci auguriamo, come ogni anno, una partecipazione attiva da parte delle famiglie a questa
scelta di iscrivere i propri figli al percorso di iniziazione cristiana.
Verranno seguite le disposizioni della Diocesi per lo svolgimento degli incontri con i minorenni.
Il calendario degli incontri verrà comunicato direttamente alle famiglie da parte delle
catechiste/i che già sono in contatto con voi.
Nell’atto dell’iscrizione vi chiediamo collaborazione nel seguire con scrupolo le seguenti
indicazioni:
•

Compilare il modulo “Iscrizione Catechesi 2021” disponibile per il download dal sito della
Parrocchia www.villazzano.diocesitn.it/ nella sezione “Attività giovanili”. L’iscrizione alla
Catechesi comporta l’iscrizione automatica all’Associazione Baobab Oratorio Villazzano
APS. L’iscrizione all’Associazione fornisce la necessaria copertura assicurativa ma è
soprattutto un segno di appartenenza alla comunità.

•

Effettuare un bonifico di € 20 per figlio (è compresa la quota per il tesseramento
all’oratorio) intestato a:
Associazione Baobab Oratorio Villazzano, Iban IT59 C 08304 01810 0000 1032 3112

•

Inviare il modulo per l’iscrizione e la ricevuta del bonifico all’indirizzo mail:
BAOBAB.VILLAZZANO@GMAIL.COM indicando nell’oggetto: CATECHESI “Nome e Cognome
del bambino/a” – “Anno di iscrizione alla catechesi” (es. CATECHESI Paolo Rossi – Anno I)
In alternativa modulo e ricevuta possono essere introdotti nella cassetta della posta della
Casa Parrocchiale.
Le domande dovranno pervenire non oltre il 3 ottobre 2021.

•

Sul sito della Parrocchia è inoltre disponibile il modulo “Informazioni particolari” per i
genitori che volessero segnalare alla parrocchia informazioni importanti riguardo il minore
(es. patologie, terapie in corso, allergie e/o intolleranze). Questo modulo va consegnato
alla parrocchia in busta chiusa.

•

Le famiglie dei bambini che si iscrivono al primo anno di Catechesi (2° elementare) sono
pregate di diffondere questa comunicazione agli altri genitori con bambini della stessa età.

•

Sempre per gli iscritti al primo anno di Catechesi è previsto un incontro con
Padre Giorgio giovedì 30/9/21 alle 20.30 nella chiesa di Villazzano.

