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Parrocchia “Presentazione del Signore”  

Mesero  

Modulo informativo al cammino di catechesi  

dell’Iniziazione Cristiana   2021 – 22  

 
Alcune premesse da tenere in considerazione  

 
Il cammino della catechesi dell’iniziazione cristiana nel suo ciclo verrà così 
denominato:  
Comunione 1 :  2^ elem ( primo anno - introduttivo)  
Comunione 2 :  3^ elem ( secondo anno)  
Comunione 3 :  4^ elem ( terzo anno)  
Cresima            5^ elem   (quarto anno)  
 
Per permettere una significativa partecipazione dei ragazzi alla catechesi ed un 
possibile svolgimento dell’incontro, si prega di attenersi all’orario della catechesi.  
Per questo motivo non saranno autorizzate uscite anticipate che si ripetono 
costantemente in ogni incontro della catechesi.   
E’ possibile uscire in caso di qualche necessità, quando essa si presenta.  
Chiediamo dunque di far restare i ragazzi fino al termine dell’incontro. Questo anche 
per non far passare il messaggio ai ragazzi che se il cammino di catechesi può 
essere ridotto, allora significa che esso non è comunque importante rispetto a tutto 
ciò che deve venire dopo.  
In un simile contesto nulla serve il lavoro svolto, se poi il messaggio che passa, non 
troppo indiretto, è quello del cammino della fede come una questione secondaria o 
accessoria.   
 
Il cammino della catechesi vuole dare una grammatica per il cammino della fede e 
inserire i ragazzi nella comunità. Pertanto chiediamo serietà nella frequenza. Nel 
caso si presentassero assenze superiori alla metà degli incontri di catechesi, si 
pone il problema dell’accesso ai sacramenti, fatto salvo questioni di salute o di altro 
genere, ma comunque di gravità.  
In tal caso chiediamo di informare i catechisti per tempo.   
 
Per la catechesi chiediamo un contributo economico di 20 € per le varie spese 
(materiale, riscaldamento, ecc..) . 
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Per coloro che iniziamo il percorso e non sono stati battezzati nella parr. 
"Presentazione del Signore" di Mesero, occorre portare il certificato di battesimo 
all'atto dell'iscrizione.  
 

Attenzione. Anche quest’anno inizieremo la catechesi in chiesa parrocchiale 
per permettere il mantenimento delle distanze e delle altre attenzioni previste 
nei protocolli.  
Gli orari:  
Comunione 1  16.30 – 17.30  
Comunione 2 16.30 – 17.30 
Comunione 3  15.00 – 16.00  
Cresima:   15.00 – 16.00   

 
 

Date inizio della catechesi:   

 
Com 3   domenica 3   ottobre ore 15.00    
 
Com 2   domenica 10 ottobre ore 16.30  
 
Cresima domenica 10 ottobre ore 15.00     
  
Per chi inizia il percorso della catechesi (Primo anno - Com 1) 
Il giorno 27 novembre ore 15.30 presso la chiesa parrocchiale incontro pre-iscrizioni 
per i genitori  
In questo incontro verranno comunicate le date della catechesi che partiranno con 
l’anno 2022  
 
N.B. : Per  i gruppi Com 2  - Com 3 – Cresima consegnare il  modulo di iscrizione 
compilato, con relativa quota, alle catechiste il giorno di inizio della catechesi 
(preferibilmente in una busta, grazie)  
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REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO 
 

- Non può accedere alle strutture parrocchiali chi ha una temperatura corporea superiore ai 

37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19 

(come perdita di gusto e/o di olfatto), o ha avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti. 

Parimenti non può entrare in oratorio chi è in quarantena o isolamento domiciliare o ha 

avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con una persona positiva al SARS-CoV-2, per 

quanto di propria conoscenza; 

- In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria o 

altro sintomo compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata dagli 

altri, sotto la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina chirurgica. 

Sarà avvertito immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale, richiedendo che il 

minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Nel caso sia un 

maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non appena possibile; 

- In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha 

frequentato le attività parrocchiali dovrà informare il Referente COVID; 

- Tutte le persone coinvolte nelle attività parrocchiali devono sempre rispettare le distanze di 

sicurezza prescritte e indossare sempre la mascherina in modo che copra bocca e naso. 

Ciascuno deve avere con sé una mascherina di scorta. Sono sconsigliate le mascherine di 

stoffa o di comunità. Sono raccomandate mascherine FFP2/3; 

- Tutte le persone coinvolte nelle attività parrocchiali sono state informate circa le 

disposizioni e i percorsi per gli accessi e l’uscita dall’area; 

- Idonea segnaletica presente all’ingresso e all’interno dell’area ricorda le principale misure di 

prevenzione (igienizzazione frequente della mani; tossire e starnutire nella piega del 

gomito; non toccarsi bocca e occhi…); 

- Tutte le superfici sono igienizzate regolarmente; 

- Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati; 

- Coloro che non sono direttamente coinvolti nelle attività non possono accedere, se non per 

situazioni di comprovata emergenza, all’area delle attività durante lo svolgimento delle 

stesse ed in presenza dei minori. 

 
IL REFERENTE COVID DELL’ORATORIO E’ DON GIANROMEO RIMOLDI CONTATTABILE VIA 

EMAIL ALL’INDIRIZZO PARROCO@PARROCCHIADIMESERO.IT -  TELEFONO AL N. 0239197246 
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