
PARROCCHIE S.MARIA ASSUNTA (Centro) - MADONNA DELLA SPERANZA (Ronchi) 
S. GIORGIO IN CEDRATE - S. PAOLO APOSTOLO IN SCIARE’

L'Oratorio 2020-2021 è A OCCHI APERTI
Chiameremo ancora una volta i ragazzi a fare dell'oratorio la loro "seconda casa". Ci saranno delle regole da
rispettare e queste indicazioni  ci  chiederanno di  impostare  le  nostre attività ancora una volta in modo
"inedito",  ma  non  smetteremo  di  proporre  percorsi  in  cui  i  più  giovani  possano  incontrare  il  Risorto,
frequentare la sua Parola e soprattutto la vita sacramentale, quella che ci "apre gli occhi" e ci permette di dare
un senso e una prospettiva al nostro camminare. A OCCHI APERTI i ragazzi potranno chiedere il dono della
sapienza per affrontare i loro giorni con uno spirito nuovo, sapendo di far parte e di essere accompagnati,
ascoltati, sostenuti dalla comunità dei discepoli del Signore.

«Cristo vive… Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto
a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare… Lui sarà lì per ridarti la forza e la
speranza»  Papa Francesco ai giovani, Christus vivit, 1,2

Appuntamenti dell’Iniziazione Cristiana 2020-21

PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE 
E ALLA CRESIMA

INCONTRI DI CATECHESI: dalle 17.00 alle 18.00 nei rispettivi oratori.

INIZIO PER TUTTI: LA SETTIMANA DAL 21 SETTEMBRE nei rispettivi giorni
indicati in tabella, tranne che per il PRIMO CORSO (2^ primaria) che inizia a
novembre sempre come indicato nella tabella.

TABELLA DEI GIORNI. (Legenda: SMA = Santa Maria Assunta – SG = San Giorgio in Cedrate – MS = Madonna della
Speranza – SP = San Paolo in Sciarè)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi

SMA IV corso – 5° primaria II corso - 3° primaria III corso - 4° primaria 
I corso - 2° primaria
(dal 12 novembre)

MS
I corso - 2° primaria

(dal 9 novembre)
III corso - 4° primaria IV corso - 5° primaria II corso - 3° primaria

SG III corso - 4° primaria 
I corso - 2° primaria
(dal 10 novembre)

II corso - 3° primaria IV corso - 5° primaria

SP II corso - 3° primaria IV corso - 5° primaria
I corso - 2° primaria
(dal 11 novembre)

III corso - 4° primaria 



ALTRI APPUNTAMENTI
Incontro
genitori

Giornata
Speciale
Avvento

Prima Confessione Giornata
Speciale
Quaresima

Prima
Comunione

Cresima

2a primaria Domenica
8/11/2020

Sospesa 7/5/2021

3a primaria Venerdì
11/12/2020

Sospesa 28/2/23021  

5a primaria Domenica
18/4/2021

Sospesa 12/12/2020

9.00 SG; 11.00 MS

15.00 SP

13/12/2020

15.00 SMA1

16.30 SMA2

14/3/2021 9/5/2021

10.00 SP

10.30 MS

16/5/2021

10.30 SMA;

16.30 SG

5a primaria Ottobre 2021 Sospesa 21/3/2021 24/10/2021

10.30 SMA

15.30 SG, MS, SP

MODALITÀ DI ISCRIZIONE all’anno di catechesi 2020/2021
A partire dal 21 settembre 2020

PRIMO CORSO (2^ primaria).Nel momento dell’iscrizione, che si potrà effettuare in ciascun oratorio, dal
lunedì al giovedì dalle 17.00 alle 18.00, a partire dal 21/9/2020 fino al 1/10/2020, le famiglie che iscrivono il
proprio figlio al primo corso (2^ primaria) sono invitate ad un breve colloquio con il sacerdote presente. 
Il  percorso dell’Iniziazione  Cristiana inizia  in  2^ primaria,  nel  mese di  novembre,  come segnalato sopra,  e
proseguirà senza interruzioni fino al mese di maggio compreso.

ISCRIZIONE
1. Per chi è già iscritto al sistema informatico Sansone per l’anno 2019/2020   è previsto il rinnovo della

quota annuale di 5 € in aggiunta alla quota di iscrizione alla catechesi di 20  € (totale quota 25 €). 

a. Entrare nel sito di Sansone e iscriversi alla attività di Catechesi corrispondente all’anno frequentato e
selezionando in quale oratorio verrà svolta. 

Se non avete accesso a Internet, chiedete di effettuare l’iscrizione arrivando nel proprio oratorio dal
lunedì al giovedì, dalle 17.00 alle 18.00, dal 21/9/2020 al 1/10/2020. 

b. Per pagare la quota di iscrizione di 25 € si può utilizzare Paypal (l’accesso è dal sito di Sansone) o
portando  il  denaro  in  oratorio  dal  lunedì  al  giovedì,  dalle  17.00  alle  18.00,  dal  21/9/2020  al
1/10/2020. 

N.B. Versare il denaro tramite Paypal non significa essere automaticamente iscritti; dovete in ogni
caso  farlo  come  descritto  al  punto  1a.  Infatti  per  l’iscrizione  sono  necessarie  entrambe  le
operazioni: iscrizione tramite Sansone all’attività di catechesi del proprio oratorio e pagamento
della quota. 

2. Per chi non è iscritto al sistema informatico Sansone per l’anno 2019/2020  . 

Ritirare i moduli  di  iscrizione e riconsegnarli  interamente compilati (servono le firme di entrambi i
genitori) in oratorio dal lunedì al giovedì, dalle 17.00 alle 18.00, dal 21/9/2020 al 1/10/2020. Una volta
ricevuto ed effettuato l’accesso al sistema Sansone, vedere il punto 1. (vedi sopra).
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