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INDICAZIONI PER LA RIPRESA  

DELLA CATECHESI IN PRESENZA 
 

Carissimi genitori, 

Vi informiamo che da lunedì 8 febbraio riprendono 

gli incontri in presenza per il catechismo dell’iniziazione cristiana. Viene 
mantenuto il sistema dell’alternanza tra gruppo “A” e “B”. La settimana 
dall’8 al 14 febbraio parteciperanno i ragazzi del gruppo “A” e nella 
settimana successiva quelli del gruppo “B”. 

Nella stessa settimana riprenderanno anche gli 

incontri di catechesi in presenza dei preadolescenti (il venerdì dalle 17 

alle 18) e degli adolescenti (il lunedì dalle 19 alle 20).  

I genitori dei bambini di 2 primaria sono invitati, 
con i loro figli, a partecipare alla santa Messa delle ore 9.00 a san 
Francesco la domenica 7 febbraio. Al termine seguirà una breve 
riunione, in chiesa, dove verrà illustrata la modalità della partecipazione 
in presenza del loro catechismo (confermato per i giovedì di quaresima 
alle 17, partendo dal 25 febbraio). 

 

CONFERMA INCONTRO GENITORI 
 

Rimangono confermati in presenza gli incontri dei genitori: 

- genitori 3 primaria: domenica 21 febbraio alle ore 15.30 in chiesa 
a ss.Alessandro e Martino; 

- genitori 4 primaria: domenica 21 febbraio alle ore 17.00 in chiesa 
a ss.Alessandro e Martino; 

- genitori 5 primaria: domenica 7 marzo alle ore 16.00 in chiesa a 
ss.Alessandro e Martino; 

- genitori preadolescenti: domenica 14 marzo alle ore 16.00 in 
chiesa a san Francesco. 

 
Appena ci sarà possibile, daremo comunicazioni sicure e precise sulla 
celebrazione dei sacramenti di Prima Comunione e della Cresima. 

 

Don Lorenzo, i sacerdoti e le catechiste. 
 
Si ricorda che tutti i partecipanti alle catechesi devono indossare la mascherina, 
sanificare le mani e mantenere il distanziamento indicato. E’ premura della 
Parrocchia provvedere alla sanificazione degli ambienti. 


