Parrocchia Santa Maria della Scala – Duomo di Chieri
Anno Catechistico 2020 – 2021
Informazioni e Iscrizioni

Il nuovo anno catechistico in preparazione dei sacramenti della prima comunione, prima
confessione e cresima, nel rispetto delle vigenti norme per l’emergenza sanitaria, avrà inizio dal
prossimo 19 Novembre per chi frequenterà presso il Duomo a Casa Pamparato e al centro
religioso di San Francesco e dal 12 Ottobre per chi frequenterà presso l’Oratorio salesiano di San
Luigi.
Anche quest’anno potremo offrire ampia scelta di giorni, di orari e anche di luoghi per la catechesi.
Ciò che vi proponiamo è di intraprendere come famiglia un cammino di fede, e quindi di
coinvolgervi con la vita della comunità parrocchiale, di impegnarvi ad essere insieme presenti alla
messa domenicale.
Il cammino di fede si intraprende con l’inizio della seconda elementare e vuole portare, con il
sacramento della Cresima che verrà conferita all’inizio della seconda media, a inserire pienamente
e attivamente i ragazzi nei gruppi giovanili della comunità.
Troverete i moduli con tutte le informazioni con l’inclusa scheda per le iscrizioni:
 in Ufficio Parrocchiale (aperto dal Lunedì al Sabato in orario dalle 9 alle 11,30 e dalle 15,30
alle 18,00, escluso il lunedì pomeriggio e la domenica),
 sul Sito del Duomo duomodichieri.com,
 sulla pagina Fecebook Duomo di Chieri.
Ma le iscrizioni si effettueranno esclusivamente di persona nel Teatro del Duomo, in Vicolo
Tepice, di fronte Casa Pamparato entrando nel cortile della Parrocchia, consegnando le schede
precompilate o compilandole direttamente sul posto nei seguenti giorni ed orari:
-

Giovedì 24 settembre dalle ore 17 alle ore 19
Sabato 26 settembre dalle ore 10 alle ore 12
Martedì 29 settembre dalle ore 17 alle ore 19
Giovedì 1° Ottobre dalle ore 17 alle ore 19
Dal 5 Ottobre in poi in Ufficio Parrocchiale (vedi sopra l’orario di apertura)

Chieri, 19 Settembre 2020
Il parroco, don Eligio e i catechisti

