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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE CIRCA GLI
INCONTRI DI CATECHISMO ANNO 2020-2021
Torino, 6 gennaio 2021
Gent.ma famiglia,
con la ripresa dell’attività scolastica per tutte le classi delle elementari e delle medie,
iniziamo anche il nuovo anno catechistico.
Gli incontri si svolgeranno tutti in presenza nei locali dell’Oratorio di Valdocco in via
Salerno 12 dalle ore 17,00 alle 18,00 (i locali sono stati sanificati e sono in regola con le
misure richieste dai vari decreti emanati dal Governo o dalla Regione Piemonte).
Considerati i non numerosi incontri di catechismo, invitiamo ad una costante presenza.
Il catechismo terminerà per tutte le annate alla fine di aprile.
I genitori non potranno entrare all’interno dell’Oratorio e dovranno quindi attendere i loro
figli fuori dall’Oratorio.
Ai ragazzi, entrando in Oratorio:
➢ sarà misurata la temperatura corporea;
➢ dovranno consegnare, compilato, il modulo apposito che si potrà scaricare dal sito
della Parrocchia (http://www.parrocchiavaldocco.it);
➢ si recheranno poi nelle singole sale con i loro catechisti.
Per il momento sono sospesi per tutte le annate gli incontri con i genitori.
Di seguito alcune informazioni riguardanti le singole annate di catechismo:
SECONDA ELEMENTARE
Per il momento il catechismo per questa classe non inizia; verranno comunicate in seguito
modalità e tempi di inizio e di svolgimento.
TERZA ELEMENTARE
Il catechismo sarà il lunedì a partire dall’11 gennaio.
QUARTA ELEMENTARE
Il catechismo sarà il venerdì a partire dal 15 gennaio.
I giorni della Prima Comunione saranno per singoli gruppi di catechismo in Basilica:
✓ sabato 24 aprile ore 11,00: 1° gruppo – ore 15,00: 2° gruppo;
✓ domenica 25 aprile ore 15,00: 3° gruppo;
✓ sabato 1° maggio ore 11,00: 4° gruppo – ore 15,00: 5° gruppo.
La successione dei gruppi verrà comunicata in seguito.
QUINTA ELEMENTARE
Il catechismo sarà il giovedì a partire dal 14 gennaio.
PRIMA MEDIA
Il catechismo sarà il martedì a partire dal 12 gennaio.
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SECONDA MEDIA
Il catechismo sarà il mercoledì a partire dal 13 gennaio.
I giorni della Cresima saranno per singoli gruppi di catechismo in Basilica:
✓ sabato 9 ottobre ore 11,00: 1° gruppo – ore 15,00: 2° gruppo;
✓ sabato 16 ottobre ore 11,00: 3° gruppo – ore 15,00: 4° gruppo.
✓ La successione dei gruppi verrà comunicata in seguito
Nel mese di settembre/inizio ottobre ci saranno ancora 3 incontri prima di ricevere il
sacramento della Cresima.
Auguro un buon anno catechistico a tutti.
don Guido Dutto
parroco

