
ISCRIZIONI 
L’iscrizione deve essere effettuata 

riconsegnando il modulo allegato 

ENTRO IL 15 SETTEMBRE: 

 

 in sacrestia prima o dopo le S. Messe 

 via email all’indirizzo 

oratorio@reginapacisvercelli.it 

 
Chiediamo cortesemente anche a chi non intende più 

frequentare il catechismo presso la nostra 
parrocchia di comunicarcelo al più presto. 

 
 

Se non puoi partecipare 

all’incontro di catechismo 

ricordati di avvisare i 

catechisti!!! 

 

La Santa Messa festiva è un 

momento importante 

nella vita di ogni cristiano. 
 

Invitiamo OGNI DOMENICA 

voi genitori a partecipare, 

insieme ai vostri figli, 

alla celebrazione delle ore 10.30.  

 

Questo invito non si limita alle sole 

domeniche in cui ci sarà il catechismo, ma 

resta valido per ogni domenica dell’anno e 

per le altre festività. 

 

RACCOMANDIAMO INOLTRE LA 

PUNTUALITÀ 

 
 

Le continue novità degli strumenti tecnologici, l’attrattiva dei viaggi, le 
innumerevoli offerte di consumo, a volte non lasciano spazi vuoti in cui 
risuoni la voce di Dio. Tutto si riempie di parole, di piaceri epidermici e 
di rumori ad una velocità sempre crescente. Lì non regna la gioia ma 
l’insoddisfazione di chi non sa per che cosa vive. Come dunque non rico-
noscere che abbiamo bisogno di fermare questa corsa febbrile per recupe-
rare uno spazio personale, a volte doloroso ma sempre fecondo, in cui si 
intavola il dialogo sincero con Dio? In qualche momento dovremo guar-
dare in faccia la verità di noi stessi, per lasciarla invadere dal Signore 
[…].  In questo modo troviamo le grandi motivazioni che ci spingono a 
vivere fino in fondo i nostri compiti. 

(Papa Francesco, Gaudete et exsultate, 29)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Parrocchia Regina Pacis 

 

C.so Prestinari, 172 – VERCELLI 

 

Tel. 0161-391322 

Vuoi giocare e divertirti 

con noi? Dal mese di 

settembre l’ORATORIO 

ti aspetta ogni sabato e 

domenica pomeriggio. 

 

     

INIZIO CATECHISMO 

DOMENICA 7 OTTOBRE 



CALENDARIO 
 
 

OTTOBRE 

domenica: 7, 14, 21, 28 
venerdì: 12, 19, 26 

 

NOVEMBRE 

domenica: 11, 18, 25 
venerdì:  9, 16, 23, 30 

 

DICEMBRE 

domenica: 2, 9, 16 
venerdì:  7, 14, 21 

 

GENNAIO 

domenica: 13, 20, 27 
venerdì:  11, 18, 25 

 

FEBBRAIO 

domenica: 3, 10, 17, 24 
venerdì:  1, 8, 15, 22 

 

MARZO 

domenica: 10, 17, 24, 31 
venerdì:  1, 8, 15, 22, 29 

 

APRILE 

domenica: 7, 14 
venerdì:  5, 12 

 

MAGGIO 

domenica: 5, 12, 19 
venerdì:  3, 10, 17 

 

CATECHISTI & ORARI 

1a elementare 1 MONICA e SOFIA DOMENICA (11.15-12.15) 

2a elementare PATRIZIA e MARIA MECCA DOMENICA (11.15-12.15) 

3a elementare 2 GIORGIA, AMEDEO e CHIARA DOMENICA (11.15-12.15) 

4a elementare SABRINA e MATTEO DOMENICA (11.15-12.15) 

5a elementare 
GIANNA, MARIUCCIA e 
FEDERICO 

DOMENICA (11.15-12.15) 

1a media MARIA MORTAROTTI VENERDÌ (15.30-16.30) 

2a media GLORIA e ELISA DOMENICA (11.15-12.15) 

 
1 Il catechismo per la classe prima elementare inizierà domenica 13 gennaio 
2 Diversamente da quanto indicato lo scorso anno, la prima S. Comunione si riceverà in terza 
elementare 
 

L’ANNO CATECHISTICO SI CONCLUDERÀ 
 

DOMENICA 19 MAGGIO 
 

CON UN MOMENTO DI FESTA INSIEME 

AL TERMINE DELLA S. MESSA DELLE ORE 10.30 
 


