Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Verona - la Parrocchia San Fermo Minore di Brà ai Filippini di Verona
Parrocchia di San Fermo Maggiore di Verona
Parrocchia Santuario Cuore Immacolato di Maria - Tempio Votivo - Verona

C AT E C H I S M O
UN ESPERIENZA DI FEDE...
accompagnati dalla f igur a di San Filippo Neri

La nostra Congregazione e le Parrocchie propongono da sempre il
catechismo secondo lo schema di incontri settimanali e sistematici per
bambini, ragazzi e adolescenti unitamente ad esperienze di vita di fede
e di vita comunitaria come ritiri, devozioni, campi scuola e grest. Anche
i genitori sono accompagnati con alcuni incontri formativi dalla figura
dei nostri sacerdoti e chierici. Tutto questo all'interno del nostro
carisma Filippino e Oratoriano che predilige l'Oratorio come luogo di
preghiera e incontro proponendo attività varie durante l'anno.
Siamo convinti che il percorso di formazione della fede richieda di stare
sempre al passo con i tempi, ma anche l'impegno e la coerenza che
Gesù ci insegna anche oggi di camminare dietro al Maestro.
Dove:
presso la parrocchia dei Filippini con ingresso dal portone di Vicolo
Oratorio (fronte civici 1).
I giorni e gli orari:
CLASSI ELEMENTARI: lunedì dalle 16.30 alle 17.30
CLASSI MEDIE: martedì dalla 16.30 alle 17.30
ADOLESCENTI: venerdì ore 19.30

Ecco come è
strutturato il
catechismo:
SCUOLE SUPERIORI
Gruppo adolescenti e gruppo giovani

INIZIAZIONE CRIS TIANA

SOLITAMENTE DALLA 2^ ALLA 5^ ELEMENTARE
1° ANNO inserimento obbligatorio
2° ANNO preparazione al sacramento della Riconciliazione (Prima Confessione)
3° ANNO preparazione al sacramento dell’Eucarestia (Prima Comunione)
4° ANNO mistagogia dei sacramenti vissuti

SOLITAMENTE DALLA 1^ ALLA 3^ MEDIA

1° ANNO biennio di preparazione al sacramento della Confermazione
2° ANNO biennio di preparazione al sacramento della Confermazione
GENITORI
una domenica al mese formazione e Santa Messa 3° ANNO sacramento della Confermazione (Cresima)

Iscrizione all’anno catechistico 2022/2023
Io_______________________________________ genitore di______________________________________________
nato a__________________________ il__/__/____ residente in via/piazza___________________________________
scuola frequentata_________________________________________________ classe_____
telefono____________________ cell.______________________ e-mail_____________________________________
L’anno scorso ha frequentato il catechismo nella parrocchia di______________________________________ classe______

CHIEDO
Che mio figlio/a venga iscritto/a al Catechismo per l’anno 2022/2023 nella classe ______

e M’IMPEGNO af f inc hé la sua presenza sia assidua
Firma del genitore ______________________________________

Si chiede un contributo di 15 € per spese di riscaldamento, ed eventuali sussidi, da portare il primo giorno di
catechismo. Grazie per la collaborazione.

