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Parrocchia “Presentazione del Signore”  

Mesero  

Modulo informativo al cammino di catechesi  

dell’Iniziazione Cristiana   2022 – 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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)  
 
Gli incontri si volgeranno la domenica pomeriggio alle ore 15.00  in oratorio “S. G. 
Bosco” e avranno una durata di 1 h ½   
Chiediamo di curare la fedeltà alla partecipazione agli incontri, considerando anche 
il fatto che il numero degli incontri non è maggiorato rispetto alla struttura del 
percorso della catechesi.  
Inoltre ciò non genererà nei bambini il messaggio 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.   
 
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 per tempo i catechisti.   
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Per la catechesi è richiesto un contributo economico di 25 €  (20 € per comunione 
1 ) per contribuire alle varie spese (testo, materiale vario, riscaldamento, ecc..) . 
 
Per coloro che iniziamo il percorso e non sono stati battezzati nella parr. 
"Presentazione del Signore" di Mesero, occorre portare il certificato di battesimo,  
preferibilmente all'atto dell'iscrizione.  
 
 

Date inizio della catechesi:   

 
Com 3   domenica 2   ottobre ore 15.00 ( oratorio “S. G. Bosco”)     
 
Com 2   domenica 9   ottobre ore 15.00 ( oratorio “S. G: Bosco”)   
 
Cresima domenica 9   ottobre ore 15.00 ( oratorio “S. G. Bosco”)     
 
Il calendario completo degli incontri verrà poi consegnato e/o diffuso sui canali 
social già utilizzati  
  
Per chi inizia il percorso della catechesi (Primo anno - Comunione 1) 
Il giorno 26 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 il 
primo incontro il 15 gennaio 2023 alle ore 15.00  
 
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 ai locali 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). Parimenti non può accedere nei locali parrocchiali chi è in 

isolamento domiciliare perché positivo al test per l’individuazione del SARS-CoV-2; 

- 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 minori, sotto la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina 

FFP2. 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 l’oratorio dovrà tempestivamente informare il Referente COVID; 

- L’uso delle mascherine è raccomandato per tutti, specialmente al chiuso; 

- Tutte le persone coinvolte nelle attività 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 principali 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, specialmente prima e dopo le 

attività stesse; 
 

Il presente regolamento è suscettibile di modificazioni in base all’andamento dell’epidemia e al cambiamento della 

normativa. 

 

IL REFERENTE COVID DELL’ORATORIO E’ DON XXX/IL SIGN. RIMOLDI DON GIANROMEO  

CONTATTABILE VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO PARROCO@PARROCCHIADIMESERO.IT O PER 

TELEONO AL N. 0239197246  
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