
 

 

 

PARROCCHIA  

DEL SACRO CUORE DI GESU’ E       

MADONNA DI LORETO 

Anno Pastorale 2016-2017 

“Camminiamo con Gesù nella gioia” 

Carissimi genitori, 

la nostra comunità parrocchiale riprende con gioia il cammino       
dell’Iniziazione cristiana, che segna la nostra esistenza attraverso          
l’incontro personale con Cristo Risorto, con l’introduzione e                      
l’accompagnamento alla vita di fede. 

Il seme del Battesimo, primo Sacramento, deve essere portato a  
maturazione mediante la graduale scoperta  di Gesù,  attraverso  
l’annuncio della fede, la preghiera e la celebrazione dei                    
Sacramenti. Per tutto questo, la comunità parrocchiale vi accoglie e 
accompagna i vostri figli per conoscere Gesù, imparare ad  amare Lui 
e il prossimo e celebrare questo amore con tutta la comunità, nello 
spirito della Parola di Dio, che illumina le menti e apre i cuori. 

http://www.parrocchialoreto-cs.it/suoni/campane.WAV


GRUPPO CATECHESI 

 BATTAGLIONE DEGLI ANGIOLETTI: partecipa-

no i bambini della prima elementare. A partire 

dal 6 Novembre, si incontrano ogni                

DOMENICA dalle 10:30 alle 11:30, presso la 

sala Mons. Bilotta; 

 COMUNITA’ NAZARET: partecipano i bambini 

della seconda elementare.   A partire dal       

4 Novembre si incontrano ogni VENERDI’   

dalle 17:00 alle 18:00, presso la sala                 

Mons. Bilotta; 

 COMUNITA’ GERICO: partecipano i bambini 

della terza elementare. A partire dal                

5 Novembre si  incontrano ogni SABATO    

dalle 15:30 alle 16:30, presso la sala                         

Mons. Bilotta;  

 COMUNITA’ CAFARNAO: partecipano i bambini 

della quarta e quinta elementare. A partire 

dal 5 Novembre si incontrano ogni SABATO 

dalle 15:30 alle 16:30, presso la sala         

carretto;  

 

La DOMENICA, giorno del Signore,         

partecipano tutti alla Santa Messa delle 

10:30 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE GRUPPO CATECHESI 

Cognome 

 

Nome 

Nato a …………………………………………    il………………….………………..……………… 

Residente in via…………………………………………….città………...……..…………….. 

Parrocchia di appartenenza…………………………………………………..…………… 

Padre………………………………………………………………………………….….……...……... 

Telefono/cellulare……………………………………………………………………..……. 

Madre………………………………………………………………………...………………….……… 

Telefono/cellulare…………………………………………………………………..……… 

E-mail………………………………………………………………………………………………...…. 

SI CHIEDE L’ISCRIZIONE   

 

Consegnare la scheda ai catechisti giorno 23 o 30 Ottobre dalle 

11:30 alle 12:00 c/o la  sala Bilotta, ricordando che, se                

provenienti da fuori parrocchia, è necessaria l’autorizzazione del 

nostro parroco  Don Michele Fortino. 

Il presente modulo deve essere compilato per tutti i bambini che 

partecipano ai gruppi di catechesi, anche coloro che hanno          

frequentato gli anni precedenti. 

 

Si concede/non si concede liberatoria per la pubblicazione sul sito della 

parrocchia di immagini inerenti le attività parrocchiali 

(www.parrocchialoreto-cs.it). 

Firma per il consenso di entrambi i genitori …………………………………………………… 

 

                                                                               …………………………………………………... 

 

Nazaret (2a  elem.) 

 

Cafarnao (4a –5a elem.) 

Battaglione degli angioletti  (1a  elem.) 

 

Gerico (3a elem.) 


