
Carissimi genitori,  
sta per riprendere il cammino di iniziazione cristiana per i vostri figli,      
organizzato dalla Parrocchia in comunione con l’Unità Pastorale Missiona-
ria di San Michele Arcangelo (Romagnano, Grignasco, Ara, Cavallirio e Pra-
to Sesia): 

Inizio catechismo 

L’anno avrà inizio con una marcia dove sono invitati tutti i ragazzi e i loro 

genitori da tutta l’Unità Pastorale Missionaria. Il ritrovo è sabato 29           
settembre alle ore 10.00 presso la Chiesa Parrocchiale di M.V. Assunta in 
Grignasco e si concluderà alle ore 12.00 presso l’Oratorio San Giustino.       
A conclusione della marcia ci sarà l’atto di affidamento alla B. V. Maria e il 
mandato alle catechiste. 
Sabato sera e domenica durante le S. Messe delle parrocchie di celebrerà 
la Solennità della Chiesa Locale, momento forte di comunione tra le nostre 
comunità parrocchiali. Non mancate a questo momento di grazia per voi e i 
vostri figli. 

Secondo e Terzo anno di scuola primaria 

Come stabilito dal XXI Sinodo della Diocesi di Novara, ha incaricato  l’Uffi-
cio Catechistico ha progettato un nuovo itinerario di preparazione alla vita 
cristiana comune a tutte le parrocchie. 
La nostra Unità Pastorale Missionaria ha deciso di avviare già dallo scorso 
anno questo percorso. L’incontro si svolgerà ogni 15 giorni al sabato dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 a partire da sabato 13 ottobre. 

 

Gli altri anni delle scuole primaria e secondaria 

Il catechismo si svolgerà con la cadenza settimanale, come gli scorsi anni, 
con qualche variazione di giorno, orario e catechisti. I gruppi si                   
incontreranno già dalla prima settimana di ottobre. 
La Prima Comunione sarà per i ragazzi del Quarto anno della Scuola       
Primaria domenica 26 maggio 2019 durante la S. Messa delle ore 11.00.  
La Cresima sarà per i ragazzi del Secondo Anno della Scuola Secondaria 
domenica 27 ottobre 2019. 

Iscrizioni al Catechismo ‘18-‘19 
“Pronti a Scattare” 

Incontri di gruppo 

Secondo Anno Scuola Primaria Valentina, Cristina e Andrea sabato  ore 10.00 

Terzo Anno Scuola Primaria Giampiera e Edoardo sabato  ore 10.00 

Quarto Anno Scuola Primaria Arianna e Sr Neelema mercoledì ore 16.15 

Quinto Anno Scuola Primaria Silvia Dal Busco giovedì ore 15.00; Daniela giovedì ore 16.15; 

Secondo Anno Scuola Secondaria: Gianpiera - Lenuccia Venerdì 15.00 

Secondo Anno Scuola Secondaria : Silvia Dal Busco martedì 15.00. 



Modalità di iscrizione 

I moduli di iscrizione a catechismo si trovano on-line sul sito 

www.parrocchiagrignasco.org nel menù  in alto selezionare Iscrizioni    

Catechismo ‘18-‘19: 

 

1. Leggere il Progetto educativo del catechismo e alleanza educativa tra 

Parrocchia e Famiglia. 

2. Effettuare l’iscrizione on-line compilando correttamente 

- il modulo Prima Iscrizione solo se per la prima volta si partecipa al 

Catechismo di Grignasco 

- già iscritto al Catechismo o al CatEst (Grest) 

4. Rinnovare l’iscrizione al Circolo Anspi - Fervis Oratorio San Giustino an-

no 2018-2019 stampando e compilando il modulo Iscrizione Anspi. 

5. L’iscrizione Anspi e gli eventuali certificati vanno consegnati nella buca 

delle lettere della casa parrocchiale entro e non oltre il 30 settembre, 

unitamente alla quota di € 10 per la copertura assicurativa della Anspi/

Fervis in caso di infortunio e avere la possibilità di usufruire dei servizi 

offerti dal Circolo. 

Attenzione: nel caso di prima iscrizione al catechismo a Grignasco: 

1. Se il ragazzo è stato battezzato in un’altra parrocchia va consegna-

to il Certificato di battesimo. 

2. Se il ragazzo ha partecipato al catechismo in un’altra parrocchia va 

consegnato il Certificato di frequenza del parroco di quella parroc-

chia. 


