
 
CORSO PRESTINARI, 172 

TEL. 0161.391322 

parrocchia@reginapacisvercelli.it 

http://www.reginapacisvercelli.it 

 

Carissimi genitori, 

nel ricordarvi l’importanza della formazione catechistica dei vostri figli, anche 

quest’anno vi forniamo con largo anticipo le informazioni relative all’anno 2019/2020. 

Si è pensato, per le classi dalla prima elementare alla prima media, di mantenere gli 

incontri di domenica, modificando però l’orario nel seguente modo: 

• ore 9:45 incontro di catechismo  

• ore 10:30 Santa Messa 

Tale variazione ci è sembrata opportuna per favorire il rientro a casa dei ragazzi al 

termine della Santa Messa, in un orario pertanto più consono alle esigenze delle vostre 

famiglie. 

 Vi invitiamo tutti sabato 21 settembre, alle ore 16:00, presso il salone 

dell’oratorio, per incontrarci e illustrarvi le nostre proposte. 

Per quanto riguarda gli incontri di catechismo dei ragazzi di seconda media, il giorno e 

l’ora saranno stabiliti durante la riunione del 21 settembre. 

 

 CLASSI E CATECHISTI 

CLASSE CATECHISTI GIORNO ORARIO 

1^ elementare  
domenica  

(a partire dal 16 febbraio) 
9:45 – 10:25 

2^ elementare Monica e Sofia domenica 9:45 – 10:25 

3^ elementare Gloria ed Elisa domenica 9:45 – 10:25 

4^ elementare Amedeo e Chiara domenica 9:45 – 10:25 

5^ elementare Sabrina e Cecilia domenica 9:45 – 10:25 

1^ media Ernestina e Federico domenica 9:45 – 10:25 

2^ media Maria da stabilire da stabilire 



 

 CALENDARIO INCONTRI 

MESE DOMENICA 

Ottobre 6 – 13 – 20 – 27 

Novembre 10 – 17 – 24  

Dicembre 1 – 15  

Gennaio 12 – 19 – 26  

Febbraio 2 – 9 – 16 – 23  

Marzo 1 – 8 – 15 – 22 – 29  

Aprile 5 – 19 – 26  

Maggio 
3 – 10  

31 Festa Patronale della Parrocchia 
 

 

 ISCRIZIONE 

L’iscrizione deve essere effettuata riconsegnando il modulo allegato 

ENTRO IL 21 SETTEMBRE: 

➢ in sacrestia prima o dopo le S. Messe 

➢ via email all’indirizzo: oratorio@reginapacisvercelli.it 

 

Chiediamo cortesemente a chi non intendesse più frequentare il catechismo presso 

la nostra parrocchia di comunicarcelo al più presto. 

 

 

 

LA SANTA MESSA FESTIVA E L’EUCARESTIA SONO PUNTI CARDINE NELLA 

VITA DI OGNI CRISTIANO. 

PERTANTO VI ASPETTIAMO OGNI DOMENICA CON I VOSTRI FIGLI ALLA 

CELEBRAZIONE DELLE ORE 10.30. 

Questo invito non si limita alle sole domeniche in cui ci sarà il catechismo, ma è valido 

per OGNI DOMENICA DELL’ANNO E PER LE ALTRE FESTIVITÀ. 

 

 

 

Don Mauro, Don Luciano e i catechisti 


