
 

LETTERA AI GENITORI CIRCA IL NUOVO PERCORSO 

DELL’ INIZIAZIONE ALLA VITA CRISTIANA (Anno pastorale 2016-2017) 

 

 
Educare i nostri figli alla vita cristiana, al pensiero di Gesù 

Care famiglie, siete voi  i “primi educatori alla fede” dei figli: a suo tempo, sin dal giorno del loro 
Battesimo, vi siete impegnati ad accompagnare i vostri figli nella vita di fede. Le nostre Comunità 
sanno bene di non poter intervenire con i più piccoli, senza la collaborazione vera e cordiale di voi 
genitori. Mentre educhiamo i vostri figli a ricevere i sacramenti della vita cristiana, vi ricordiamo 
l’importanza del vostro  ruolo educativo alla fede, come insostituibile “per natura e per 
vocazione”.  Siete voi che, con il vostro esempio, educate i figli a capire l’importanza del 
partecipare alla vita dell’Oratorio e della Parrocchia, alla frequenza della Messa domenicale, ai 
ritiri spirituali, alla confessione. Pertanto vi chiediamo questo percorso fedele e insostituibile, da 
vivere in questa pastorale d’insieme con le nostre Parrocchie, con i sacerdoti, i catechisti e le suore. 
 

Giorni e orari previsti per l'attività: questi giorni rimarranno invariati per tutti e quattro gli 
anni di catechismo. 

 
L’anno catechistico inizierà per tutte le classi a partire da lunedì 24 ottobre 2016 

 

 
Nel 2016/2017 il calendario settimanale è il seguente: 

 
Lunedì – III elementare (Boffalora)             -         III elementare    (Marcallo con Casone) 

 
Martedì – V elementare  (Boffalora)            -         IV elementare   (Marcallo con Casone) 

 
Mercoledì – II elementare (Boffalora)         -         V elementare    (Marcallo con Casone)  

 
Giovedì – IV elementare  (Boffalora)          -         II elementare     (Marcallo con Casone) 

 
 

Avviso per i genitori dei bambini di seconda elementare 

Coloro che non sono stati battezzati nelle Parrocchie di Marcallo o di Casone o Boffalora, devono portare il certificato 

di battesimo rilasciato dal Parroco dove sono stati battezzati, e consegnarlo alla catechista di riferimento.   

 

ORARIO CATECHISMO: ore 16.45 alle 18.00 Marcallo - (17.30 Boffalora).  
Gli incontri si svolgono normalmente nei locali dell’oratorio. 

 

DATE PRIME CONFESSIONI, COMUNIONI E CRESIME NELL’ANNO 2016-2017 

 

PER LE IV ELEMENTARI: PRIME CONFESSIONI  
 

 Marcallo con Casone: Sabato 11 Marzo 2017 alle ore 15.00 – Chiesa di Marcallo 

 Boffalora Sopra Ticino: Domenica 12 marzo 2017  ore 15.00 – Chiesa di Boffalora 
PRIME COMUNIONI:  

 Marcallo con Casone: Domenica 7 maggio alle ore 11.00 – Chiesa di Marcallo 
                                        ( Triduo in preparazione alla prima comunione:  
                                         Venerdì 5 maggio ore 20.30 Santuario Acquanera 
                                         Sabato 6 maggio: Confessioni e prove ore 9.30 in Parrocchia 
                                         Domenica 7 maggio ore 20.30 Rosario a Casone ) 

 Boffalora Sopra Ticino: Domenica 14 maggio alle ore 10.30 – Chiesa di Boffalora 
                                        ( Triduo in preparazione alla prima comunione: 
                                           Venerdì 12 maggio ore 20.30 Santuario Acquanera 

                                                  Sabato 13 maggio: Confessioni e prove ore 9.30 in Parrocchia) 
 



         

PER LE V ELEMENTARI : CRESIMA 
 

 Boffalora Sopra Ticino : Domenica 21 maggio 2017 ore 10.30  

 Marcallo con Casone: Domenica  21 maggio 2017  alle ore 15.00 
 
Sabato 20 maggio ore 9.30 confessioni per tutti i cresimandi di Boffalora, Marcallo e Casone, 
padrini e madrine e genitori, A MARCALLO IN CHIESA PARROCCHIALE. Seguono prove  
per i soli cresimandi di Marcallo e Casone, con i loro padrini e madrine. 
 
Sabato 20 maggio ore 15.00: in Chiesa parrocchiale a Boffalora prove per i cresimandi, madrine e 
padrini di cresima. 
 

 N.B.: La scelta del padrino / madrina deve essere fatta con largo anticipo dalla data della celebrazione del 
sacramento,(scelta da comunicare durante il percorso di preparazione alla comunione) 
 
 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO  
 

Boffalora Sopra Ticino: In aula Portaluppi dalle ore 16.45 alle ore 18:00. 
Al momento dell’iscrizione verra’ consegnato il catechismo alla famiglia 

 
Lunedi’ 10 Ottobre III Elementare 
Martedi’ 11 Ottobre V Elementare 

Mercoledi’ 12 Ottobre II Elementare 
Giovedi’ 13 Ottobre IV Elementare 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

  
Marcallo Con Casone: In oratorio dalle 16.45 alle ore 18.00 

Al momento dell’iscrizione verra’ consegnato il catechismo alla famiglia 
 

Lunedi’ 10 Ottobre   – III Elementare 
Martedi’ 11 Ottobre  – IV Elementare 
Mercoledi’ 12 Ottobre – V Elementare 

Giovedi’ 13 Ottobre - II Elementare 

 
 

                   VENERDI’  7 OTTOBRE ORE 20.45 MADONNA DEL ROSARIO  
MANDATO AI CATECHISTI NELLE RISPETTIVE PARROCCHIE 

(Sono invitate anche tutte le famiglie che desiderano pregare) 
 

Contributo spese 
 

Come sapete, i catechisti prestano la loro opera gratuitamente, quale servizio alla comunità parrocchiale: di questo essa 
deve sentirsi riconoscente. Tuttavia per lo svolgimento  delle attività,   si devono affrontare spese inevitabili. Queste 
riguardano: i testi dei ragazzi e dei catechisti, sussidi e stampati vari, materiale per animazione. Per tale motivo, in 
occasione dell’iscrizione al catechismo ci permettiamo di chiedere un’offerta di 20,00 euro  ( per il secondo, terzo… 
figlio/a la quota è di 5 euro).  
 
LA S. MESSA D’INIZIO ANNO SCOLASTICO PER ALUNNI E GENITORI DELLE SCUOLE, SIA A 

MARCALLO CON CASONE SIA A BOFFALORA SOPRA TICINO VERRA’ CELEBRATA alle ORE 17.00 DI 

VENERDI’ 21 OTTOBRE  nelle rispettive Parrocchie (Tutti sono invitati, nonni, genitori, famiglie) 

 


