
Oratori di Gallarate
Cedrate – Centro – Ronchi – Sciare

Appuntamenti dell’Iniziazione Cristiana dei Ragazzi
Incontri di catechesi: dalle 17.00 alle 18.00 nei rispettivi oratori.

• Ripresa catechismo per i cresimandi 2021 (= IV anno di catechismo dell’anno 2020-2021): la settimana
del 20 settembre 2021, nel giorno abituale di catechismo.

• Inizio catechismo per tutti gli altri (tranne che per i nuovi del I corso – 2° primaria): la settimana del 4
ottobre, nel giorno abituale di catechismo.

• Inizio catechismo per il I corso – 2° primaria:  la settimana del 15 novembre 2021, nel giorno indicato
nella tabella qui sotto.

Qualora  fossero diramate dallo  Stato e dagli  organi  ecclesiali  competenti raccomandazioni  e  norme di  salute
pubblica,  come quelle  che  già  abbiamo sperimentato  negli  scorsi  anni  catechistici  (distanziamento  sanitario,
mascherine, luoghi particolari, …), le comunicheremo con la massima tempestività possibile a tutte le famiglie
coinvolte  nell’iniziazione cristiana;  nel  frattempo per  ora  prevediamo di  poter  iniziare  la  catechesi  nelle  aule
dedicate in ciascun oratorio, secondo il protocollo di sicurezza sanitaria ora vigente, diramato il 22 aprile 2021
dall’Avvocatura della Curia milanese. 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi

Centro
I corso - 2° primaria
(dal 15 novembre)

III corso - 4° primaria IV corso - 5° primaria II corso - 3° primaria

Sciarè III corso - 4° primaria
I corso - 2° primaria
(dal 16 novembre)

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

Cedrate IV corso - 5° primaria II corso - 3° primaria III corso - 4° primaria
I corso - 2° primaria
(dal 18 novembre)

Ronchi II corso - 3° primaria IV corso - 5° primaria
I corso - 2° primaria
(dal 17 novembre)

III corso - 4° primaria

Il percorso dell’Iniziazione Cristiana inizia ordinariamente in 2°  primaria (8’ anno di età), nel mese di novembre,
come segnalato sopra, e proseguirà senza interruzioni fino al mese di maggio compreso. 

Le famiglie  che iscrivono il  proprio figlio  al  I  corso -  2°  primaria sono invitate ad un breve colloquio con un
sacerdote, che si potrà effettuare in ciascun oratorio,  dal lunedì al giovedì dalle 17.00 alle 18.00, a partire dal
20/9/2021 fino al 30/9/2021.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE all’anno di catechesi 2021/2022
A partire dal 20/09/2021

1. Per chi è già iscritto al sistema informatico Sansone per l’anno 2021/2022   è previsto il rinnovo della quota
annuale di 5,00 € in aggiunta alla quota di iscrizione alla catechesi di 20,00 € (totale quota 25,00 €).

a. Entrare nel sito di Sansone e entrare nella sezione della comunità pastorale San Cristoforo e rinnovare
l’iscrizione a Sansone per l’anno 2021/22 

b. andare nella sezione del proprio oratorio e iscriversi all’anno catechistico che si deve frequentare. Per
chi avesse necessità di frequentare presso un oratorio diverso da quello della parrocchia di abitazione
o di cambiare sede rispetto all’anno precedente, serve confrontarsi con le catechiste responsabili nei
giorni di apertura delle segreterie, come qui subito di seguito.
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, a partire dal 20/9/2021 fino al 30/9/2021.

c. Per pagare la quota di iscrizione di  25,00 € si  chiede cortesemente di utilizzare Paypal o carta di
credito (l’accesso è dal sito di Sansone); per chi ha difficoltà, le segreterie degli oratori aiuteranno a
versare online dal lunedì al giovedì, dalle 17.00 alle 18.00, dal 20 al 30/9/2021.

N.B.  Versare  il  denaro  tramite  Paypal  o  carta  di  credito  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.

Per chi non è ancora iscritto al sistema informatico Sansone per l’anno 2019/2020: scaricare il modulo di iscrizione
a Sansone dal sito www.comunitasancristoforo.it (icona “Oratorio e Catechesi”, allegato n° 4: “Iscrizione a Sansone
minorenni”),  stamparlo,  compilarlo  a  mano  (servono  le  firme  di  entrambi  i  genitori)  ed  inviarne  una  copia
scannerizzata o una fotografia per email all’oratorio scelto per la catechesi:

- Per Sciarè: oratorio.sciare@gmail.com
- Per Ronchi: oratorio.ronchi@gmail.com
- Per Cedrate: oratorio.cedrate@gmail.com
- Per il Centro: oratorio.centrodellagioventu@gmail.com

L’originale cartaceo sia consegnato nelle sacrestie, nelle segreterie o alle proprie catechiste, con comodo, alla
prima occasione utile, per essere archiviato. Una volta ricevute per email le credenziali di accesso ed effettuato
l’accesso al sistema Sansone, vedere il punto 1. (spiegato qui sopra).
Altri appuntamenti:

Incontro 
genitori

Giornata 
Speciale 
Avvento

Prima 
Confessione

Giornata 
Speciale 
Quaresima

Prima Comunione Cresima

I gruppo ICR 

(2°primaria)

Dom 
7/11/2021
ore 17,00: 
plenaria col 
parroco
 

Dom 
19/12/2021
Genitori
+ figli 
“Esplora 
chiesa” & 
Messa

Dom
13/03/2022
(Esperienza
di
meditazione
biblica)

II gruppo ICR 

(3° primaria)

Dom 
16/01/2022
ore 17,00:  
plenaria col 
parroco

Dom
21/11/2021

Dom
20/03/2022

III gruppo ICR 

(4° primaria)

Dom 
1/05/2022
ore 17,00: 
plenaria col 
parroco

Prime
Confessioni
alla
presenza
dei genitori

Sab 11/12/2021:
h 9.30 Cedrate; 
h 11.00 Ronchi; 
h 15.00 Sciarè
do12/12/2021:
h 15.00 Centro 1°
h 16.30 Centro 2°

Dom
27/03/2022

Sab 14/05/2022:
h 15,00 Ronchi
dom 15/05/2022
h15,00 Cedrate + Sciarè; 
Sab 21/05/2022:
h 15,00 Centro 1° turno
dom 22/05/2022
h 15,00 Centro 2° turno

IV gruppo ICR

(5° primaria)

Dom 
9/10/2022
ore 17,00: 
plenaria col 
parroco

Dom
28/11/2021

“San  Siro
Cresimandi”
(data  da
definire)
- oppure -
Dom
3/04/2022

Sab 22/10/2022:
h 14,30 Ronchi;
dom 23/10/2022
h 14,30 Cedrate + 
Sciarè; 
Sab 29/10/2022:
h 14,30 Centro 1° turno
dom 30/10/2022
h 14,30 Centro 2° turno

Dopo  tanti  mesi  d’isolamento  e  distanziamento  fisico,  ora  desideriamo  moltiplicare  le  occasioni  d’incontro,
conoscenza reciproca, preghiera e riflessione comunitaria e svago. Per questo desideriamo proporre a tutte le
famiglie un giorno di pellegrinaggio, confezionato secondo i gusti e le esigenze di ciascun gruppo di catechismo,
insieme ai catechisti/e; essi coinvolgeranno al più presto i genitori nella definizione della proposta.

Le responsabili per la catechesi ICR e don Fabio
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http://www.comunitasancristoforo.it/

