
 Per i Genitori dei COMUNICANDI 
 

APPUNTAMENTI IMPORTANTI 
 

Gent.mi Sig. Genitori, 

vi comunichiamo le date delle varie iniziative per poterle fissare in agenda. 
 

¾ PRIMO INCONTRO FORMATIVO per i genitori dei comunicandi  

         con Fr. Renato Bettini (medico e psicologo) nell’aula magna  

         martedì 14 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 17.00.  
 

¾ Durante l’anno scolastico vengono proposte varie celebrazioni 

mensili della Santa MESSA per presentare e vivere un aspetto particolare dell’Eucarestia. La 

prossima celebrazione sarà giovedì 23 febbraio alle ore 8.45 solo per gli alunni di quarta e di quinta 

nella chiesa dell’Istituto. I genitori che desiderano partecipare potranno farlo liberamente.  
 

¾ SECONDO INCONTRO FORMATIVO per i genitori dei comunicandi  

con Padre Mario (somasco) in biblioteca nell’aula audiovisivi o in biblioteca giovedì 6 aprile.  
 

¾ Celebrazione del Sacramento della CONFESSIONE nella chiesa di 

Santa Prisca con i ragazzi delle altre scuole cattoliche e della 

parrocchia martedì santo 11 aprile alle ore 19.00. 
 

¾ Il corso di CATECHISMO si concluderà venerdì 21 aprile.  
 

¾ Sacramento della CONFESSIONE nella nostra chiesa martedì 2 maggio 

alle ore 8.45.   
 

¾ GIORNATA INSIEME alla Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane in Viale Aurelia per i 

ragazzi di quinta giovedì 4 maggio dalle ore 9.00 alle ore 16.00;  

Attenzione: solo all’andata viaggio in pullman con i ragazzi. 

per i genitori TERZO INCONTRO FORMATIVO tenuto dal Direttore Fr. Gabriele dalle ore 14.30 alle 

ore 16.00; 

momento di PREGHIERA COMUNITARIA per la conclusione della Giornata Insieme ore 16.00; 

partenza alle ore 16.30/17 con i mezzi propri. 
 

¾ PRIMA COMUNIONE nella chiesa di Santa Prisca  

domenica 7 maggio alle ore 12.00 per i ragazzi di quinta A. 
 

¾ PRIMA COMUNIONE nella chiesa di Santa Prisca  

domenica 14 maggio alle ore 12.00 per i ragazzi di quinta B. 
 

 

IMPORTANTE: Consegnare il certificato di battesimo ai due catechisti entro il mese di marzo 






