
 
 

Cari genitori dei bambini dell’INIZIAZIONE CRISTIANA,  

con la prima settimana di Ottobre riprendiamo la catechesi con 
quella creatività dell’amore che ci ha chiesto papa Francesco, nel rispet-
to delle norme e senza paura.  

Come tutti comprendete dobbiamo assumere tutte le attenzioni 
igienico - sanitarie che garantiscono la sicurezza per i vostri figli e per i 
volontari impegnati nella catechesi e nelle segreterie.  

Per evitare i grandi assembramenti abbiamo deciso che per questo anno il catechismo avrà 
cadenza quindicinale secondo il calendario che le catechiste vi comunicheranno e la classe sarà divisa 
in due distinti gruppi (blu e rosso) che si alterneranno nelle settimane.  

È chiesto a tutti qualche sacrificio ma confidiamo sulla vostra responsabilità nell’accompagnare 
i bambini ad ogni incontro stabilito senza assenze ingiustificate. 

Ogni bambino entrerà in oratorio e andrà verso la propria aula con la mascherina che terrà 
sempre anche in classe durante l’incontro; all’ingresso potrà essere misurata la temperatura.  

Il modulo del «patto di corresponsabilità» che avete firmato ha validità per un intero anno e 
chiede a voi genitori di vigilare sulla salute di vostro figlio.  

Gli adulti accompagnatori non potranno accedere nelle aule ma dovranno lasciare il bambino 
presso la zona del triage che verrà predisposta.  

Come Diaconia desideriamo che i vostri bambini possano riprendere serenamente il loro cam-
mino di fede, accompagnati dalle catechiste e supportati da voi familiari, perché non vogliamo rinun-
ciare a vivere con voi la dimensione comunitaria della fede che trova pienezza nell’Eucarestia domeni-
cale e che permette l’incontro personale con Gesù,  

Per qualsiasi informazione o problema le segreterie, le religiose e i sacerdoti sono a vostra di-
sposizione.  

Ringraziandovi per la fiducia e l’attenzione, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

La Diaconia della Comunità Pastorale San Paolo  

 

AGENDA SETTIMANALE GRUPPI CATECHISMO 

 IC3 IC4 IC5 

GIUSSANO 
LUNEDÌ 

16.45 – 17.45 
MERCOLEDÌ 

16.45 – 17.45 
GIOVEDÌ 

16.45 – 17.45 

BIRONE 
LUNEDÌ 

16.45 – 17.45 
GIOVEDÌ 

16.30 – 17.30 
GIOVEDÌ 

16.35 – 17.35 

ROBBIANO 
GIOVEDÌ 

16.45 – 17.45 
LUNEDÌ 

16.45 – 17.45 
MARTEDÌ 

16.45 – 17.45 

PAINA 

MARTEDÌ 
17.00 – 18.00 

SABATO 
14.30 – 15.30 

MERCOLEDÌ 
17.00 – 18.00 

SABATO 
14.30 – 15.30 

MERCOLEDÌ 
17.00 – 18.00 

 


