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Con l’inizio del nuovo anno catechistico si vuole dare la possibilità a tutti 
i ragazzi del catechismo di usufruire dei servizi messi a disposizione del 
Circolo A.N.S.P.I.  - Fervis (es. bar, tornei per i ragazzi...) e di avere una 
copertura assicurativa per le attività che in esso si svolgono. Fatta 
l’iscrizione all’inizio dell’anno catechistico si garantisce la copertura 
assicurativa per tutto l’anno solare. L’A.N.S.P.I., inoltre, collabora con la 
Parrocchia per sostenere le spese di gestione dell’oratorio. La quota 
necessaria per l’iscrizione all’A.N.S.P.I. è di soli  € 10  con i quali 
garantiamo ai vostri figli: assicurazione, attività ricreative e servizio 
bar . La quota è da versare unitamente all’iscrizione al catechismo da 
consegnare nella buca delle lettere della casa parrocchiale entro e non 
oltre l’8 ottobre 2016.

Come indicato nel Progetto Educativo del Catechismo, il ruolo dei 
genitori è fondamentale nella trasmissione della fede. La Parrocchia si 
pone al vostro fianco per aiutarvi in questo compito con il Catechismo e 
offrendovi dei momenti di riflessione e di scambio per facilitare il vostro 
ruolo. Verrà fornito a tutti i genitori un sussidio utile ad accompagnare il 
cammino dei ragazzi oltre l’incontro settimanale di Catechismo. Qui di 
seguito i primi due appuntamenti pensati per voi genitori:

Giovedì 6 ottobre alle 21.00 presso l’oratorio San Giustino 
tutti i genitori dalla 3 elementare alle 2 media 

Venerdì 7 ottobre alle ore 21.00 presso l’oratorio San Giustino
solo i genitori di 2 elementare

Anspi - FervisAnspi - Fervis

Incontri con i genitori

Celebrazioni di inizio
Martedì 4 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 incontro per tutti i ragazzi del 
cateschismo in preparazione alle Missioni Popolari.  
Dall’8 al 23 ottobre, in occasione delle Missioni Popolari ci saranno 
diversi appuntamenti da non perdere.
Inizio catechismo per tutti i ragazzi sabato 15 ottobre ore 10.00 presso 
l’Oratorio San Giustino.
Domenica 23 ottobre Mandato Missionario ai Catechisti durante la 
chiusura delle Missioni Popolari durante la S. Messa delle ore 11.00 in 
Maria Vergine Assunta.
Nella settimana dal 24 al 29 ottobre inizio dei gruppi di Catechismo.
Mercoledì 31 maggio conclusione degli incontri di gruppo del  
Catechismo con la  Processione della Statua della Madonna per le vie del 
paese.

Calendario appuntamenti
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Come effettuare l’iscrizione

I moduli per l’iscrizione al catechismo si trovano On-line sul sito 
www.parrocchia.grignasco.org. Selezionare la penultima voce 

del menù di sinistra: “iscrizioni Catechismo 2016/2017”

A) GIA’ ISCRITTO L'ANNO PRECEDENTE AL CATECHISMO della 
PARROCCHIA DI GRIGNASCO
1. Leggere il Progetto educativo del catechismo e alleanza educativa 
tra Parrocchia e Famiglie, se non è già stato consegnato durante il 
CatEst 2016, stamparlo (proprietà di stampa / fronte retro /capovolgi 
lato corto), e sottoscriverlo  (genitori e figlio).
2. Effettuare l'iscrizione on-line.
3. Rinnovare l’iscrizione al Circolo ANSPI - FERVIS Oratorio San 
Giustino anno 2017 stampando e compilando il modulo Iscrizione 
ANSPI .
4. In caso di variazione dei dati consegnati in precedenza: stampare e 
compilare la scheda variazione dati.

Le schede compilate vanno consegnate nella buca                                       
delle lettere della casa parrocchiale entro e non oltre l’8 ottobre 2016 

unitamente a € 10,00 per concludere l’iscrizione all’Anspi.
 
B) PRIMA ISCRIZIONE AL CATECHISMO
1. Leggere e stampare il Progetto educativo del catechismo e alleanza 
educativa tra Parrocchia e Famiglie (proprietà di stampa / fronte 
retro /capovolgi lato corto), e sottoscriverlo  (genitori e figlio).
2. Stampare e compilare il modulo Iscrizione catechismo o ANSPI sia 
nella parte riguardante il catechismo che quella riguardante l’Anspi. Per 
completare l’iscrizione bisogna versare la quota di € 10,00.
3. Nel caso in cui il ragazzo fosse stato battezzato in altra parrocchia: 
consegnare il Certificato di Battesimo nella buca delle lettere della casa 
parrocchiale entro e non oltre l’8 ottobre 2016.
4. Nel caso in cui il ragazzo abbia partecipato al catechismo in un'altra 
parrocchia va consegnato il Certificato di frequenza del Parroco di 
quella parrocchia.

Le schede compilate vanno consegnate nella buca                                       
delle lettere della casa parrocchiale entro e non oltre l’8 ottobre 2016 

unitamente a € 10,00 per concludere l’iscrizione all’Anspi.

http://www.parrocchia.grignasco.org
http://www.parrocchiagrignasco.org/wp-content/uploads/2016/04/progetto-catechistico-e-alleanza.pdf
http://www.parrocchiagrignasco.org/wp-content/uploads/2016/04/progetto-catechistico-e-alleanza.pdf
http://www.parrocchiagrignasco.org/wp-content/uploads/2016/04/Iscrizione-catechismo-2015-2016.pdf
http://www.parrocchiagrignasco.org/wp-content/uploads/2016/04/Iscrizione-catechismo-2015-2016.pdf
http://www.parrocchiagrignasco.org/wp-content/uploads/2016/04/Iscrizione-catechismo-2015-2016.pdf
http://www.parrocchiagrignasco.org/wp-content/uploads/2016/04/progetto-catechistico-e-alleanza.pdf
http://www.parrocchiagrignasco.org/wp-content/uploads/2016/04/progetto-catechistico-e-alleanza.pdf
http://www.parrocchiagrignasco.org/wp-content/uploads/2016/04/Iscrizione-catechismo-2015-2016.pdf


4 di 4

Giorno settimanale del Catechismo

Celebrazione sacramenti

Al termine della prima fase del XXI Sinodo Diocesano in cui si è chiesto 
al Vescovo di uniformare l’anno dei sacramenti per tutte le parrocchie, 
mons. Franco Giulio Brambilla con Decreto Vescovile datato 15 maggio 
2016 ha stabilito che “sia fissata la Messa di Prima Comunione ai 
fanciulli all’età di 9 anni, che ordinariamente coincide con la 
frequentazione del quarto anno della Scuola primaria e il sacramento 
della Confermazione all’età di 11 anni, che ordinariamente coincide con 
la frequentazione del primo anno della Scuola secondaria di primo 
grado, se la celebrazione è programmata in primavera, o al secondo 
anno della medesima scuola, se la celebrazione è programmata in 
autunno”. Preso atto del decreto le catechiste suggerito al parroco di:
1. Nell’anno pastorale 2016-2017 di posticipare all’anno successivo la 
celebrazione della Prima Comunione ai ragazzi che quest’anno 
frequentano il terzo anno della Scuola primaria, ma di mantenere in 
questo anno la celebrazione del sacramento della Riconciliazione molto 
probabilmente celebrato nel corso di un ritiro insieme alle altre 
parrocchie dell’Unità Pastorale domenica 26 marzo 2017.
2. Nell’anno pastorale 2016-2017 di anticipare la celebrazione della 
Cresima dei ragazzi che frequentano il secondo anno della Scuola 
secondaria nella data di domenica 29 gennaio 2017 durante la S. Messa 
delle ore 11.00, mentre nell’anno pastorale 2017-2018 di anticipare la 
celebrazione della Cresima dei ragazzi che quest’anno frequentano il 
primo anno della Scuola secondaria nella data di domenica 22 ottobre 
2017 durante la S. Messa delle ore 11.00.
Si fa presente che in un futuro prossimo la celebrazione della Cresima e 
la sua preparazione potranno essere vissute a livello di Unità Pastorale 
come da indicazioni date all’interno del XXI Sinodo Diocesano.

 Secondo Anno  Scuola Primaria
- Martedì 16.15-17.15 Arianna 
Barbero
- Mercoledì 16.15-17.15 Sr Neelima
- Sabato 10.00-11.00 Eleonora 
Quaglini

Terzo Anno  Scuola Primaria
- Martedì 15.00-16.00 Silvia Daquarti
- Mercoledì 16.15-17.15 Daniela 
Vinzio

Quarto Anno  Scuola Primaria
- Venerdì 14.00-15.00 Tania Monte
- Sabato 10.00-11.00 Sara Dicappello

Quinto Anno  Scuola Primaria
- Martedì 15.00-16.00 Silvia Dal 
Busco

*****
Primo Anno Scuola Secondaria
Venerdì 15.30-16.30 Lenuccia 
Zanetta, Giampiera Rogoni, Arianna 
Barbero

Secondo Anno Scuola Secondaria
Martedì 16.15-17.15 Silvia Dal Busco 
e  sr Triphene


