
 

Iscrizione al primo anno di catechismo 2021 - 2022  

Carissimi, è arrivato il momento di iniziare il cammino di catechesi in preparazione 

alla vita e ai sacramenti. Noi siamo pronti per partire con tanto entusiasmo e in 

sicurezza, per cui vi invitiamo ad iscrivere i vostri figli o nipoti seguendo le prossime 

indicazioni. 

I bambini che frequentano la seconda elementare parteciperanno agli incontri almeno 

due volte al mese alla domenica, una volta al mattino dalle 10:00 alle 12:30 (con la 

messa alle 10:00) e l’altra al pomeriggio dalle 16:30 alle 19:00 (con la messa alle 

18:00). Il primo incontro sarà domenica 14 novembre dalle 16:30. 

I bambini che frequentano la terza elementare parteciperanno agli incontri il martedì 

dalle 17:00 alle 18:15. Il primo incontro sarà martedì 9 novembre dalle 17:00. 

Per i nuovi iscritti! 

- Per l’iscrizione vi aspettiamo lunedì 11 e mercoledì 13 ottobre, dalle 

16:00 alle 19:00 presso l’oratorio. 

- Al momento dell’iscrizione si devono portare il modulo d’iscrizione e il 

documento per la Privacy già compilati, che è possibile scaricare dal sito (qui 

sotto). 

- Per i bambini che non sono stati battezzati nella parrocchia San Benedetto di 

Milano si deve portare il certificato di battesimo, da richiedere nella 

parrocchia in cui sono stati battezzati. 

- Le famiglie che non risiedono sotto questa parrocchia devono portare il “nulla 

osta” che dovrà essere richiesto alla parrocchia di appartenenza.  

- Per l’assicurazione, l’acquisto del sussidio e del materiale vario che si 

utilizzerà durante l’anno, chiediamo un’offerta di 25 € (20€ se ha altri fratelli 

iscritti al catechismo).     

Per i bambini già iscritti l’anno scorso! 

- Coloro che hanno già fatto l’iscrizione e consegnato tutti i documenti richiesti 

lo scorso anno, per quest’anno devono solo compilare il modulo d’iscrizione 

che è possibile scaricare dal sito (qui sotto) e inviarlo via e-mail a: 

donorionemilano@gmail.com 

Per altre informazioni: donorionemilano@gmail.com o 351 634 7414 
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