
Comunicazione ai genitori di 2° elementare 
 

Incontri genitori 2° elementare 
 

Gli incontri di catechismo dei bambini di 2° elementare inizieranno a partire da 

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE secondo i giorni di ciascun oratorio: prima di quella data, 

chi intende iscrivere i propri figli al Cammino di Iniziazione Cristiana può scegliere 

una tra queste date (va bene qualsiasi oratorio a prescindere da quello in cui si 

iscriveranno i bambini) per incontrare don Stefano e alcune catechiste. Questo 

incontro è necessario per poter iscrivere i bambini. 

Ecco le date possibili: 
 

Venerdì 6 ottobre    - ore 21,00 - CASBENO  
 

Sabato 7 ottobre      - ore 11,00 - BRUNELLA 
 

Martedì 10 ottobre  - ore 21,00 - BOSTO 
 

Venerdì 13 ottobre  - ore 21,00 - SAN VITTORE 
 

Martedì 17 ottobre  - ore 21,00 – CASBENO 
 

Sabato 21 ottobre    - ore 11,00 - SAN VITTORE 
 

Martedì 24 ottobre  - ore 21,00 - BRUNELLA 
 

Venerdì 27 ottobre   - ore 21,00 - BOSTO 

 

Le iscrizioni al catechismo di 2° elementare si consegneranno il 12 novembre 

durante le messe dedicate ai ragazzi: i moduli per le iscrizioni verranno dati in 

occasione degli incontri prima segnalati. 
 

Siete invitati alla Festa dell’oratorio che si terranno in queste date: 

Domenica 10 settembre con Messa alle ore 11,15 per Casbeno 

Domenica 17 settembre con Messa alle ore 10,00 per San Vittore (Basilica) 

Domenica 24 settembre con Messa alle ore 11,30 per Bosto 

Domenica 1 ottobre con Messa alle ore 10,00 per Brunella 

 

- In queste domeniche ci sarà un momento di fraternità insieme dove tutte le famiglie sono 

invitate a fermarsi a pranzo in Oratori. Il pranzo ha un costo che abbiamo voluto ridurre al minimo: 

ci teniamo che tutti siate presenti e se qualcuno non potesse contribuire economicamente lo 

segnali semplicemente alle catechiste o a don Stefano o a Elena così che si possa comunque 

partecipare al pranzo comunitario.  

 

Vi attendiamo! 

 

Don Stefano con le catechiste 


