
Unità Parrocchiale di
Gattico, Comignago, Maggiate Inf. e Sup.,

Revislate, Veruno

Educare 

alla vita buona 

del Vangelo

Anno catechistico 
2022/2023

Cari genitori,
Sta per cominciare il cammino catechistico dei vostri figli che si 
preparano a ricevere i Sacramenti dell’iniziazione. 

Il percorso offerto dalle nostre parrocchie ha diversi obiettivi:
- Dare un’adeguata formazione ai bambini e ai ragazzi affinché 
ricevano i Sacramenti con maggiore consapevolezza.
- Aiutare i ragazzi a fortificare il loro incontro con il Signore Gesù
Inserire i ragazzi nella vita comunitaria facendo fare una prima 
esperienza di Chiesa all’interno della  Parrocchia.
- Agevolare la crescita umana, spirituale e culturale dei ragazzi, in 
modo particolare degli adolescenti, in una fase così delicata del 
loro sviluppo.
- Aiutare i genitori nel compito educativo che comprende anche 
l’educazione alla fede.

In un tempo che presenta grandi sfide educative, dobbiamo 
sentire nel cuore la passione per i giovani desiderando che i nostri 
bambini e ragazzi possano, fin da subito, avere le basi e gli 
strumenti per poter diventare uomini e donne del domani, 
pienamente realizzati e pronti a costruirsi un futuro nel grande 
progetto di vita che Dio ha pensato per loro. Per raggiungere tali 
obiettivi sarebbe cosa utile attuare quella che si chiama “l’alleanza 
educativa” tra le famiglie e la Parrocchia. 
Insieme possiamo lavorare per il bene dei ragazzi, cioè dei vostri 
figli, che sono il futuro delle nostre comunità 

Il cammino catechistico è composto da due momenti importanti:

L’incontro settimanale con le catechiste
La santa Messa domenicale

Voglio ribadire la centralità della Santa Messa che è il momento 
dove incontriamo realmente il Signore Gesù nell’Eucaristia. 
Essere fedeli a questo appuntamento non vuol dire solo rispettare 
il comandamento del santificare le feste ma anche rispondere, 
con la nostra presenza, a qull’amore che il Signore nutre per noi e 
che sempre si rinnova. Questo impegno è tanto prezioso sia per i 
ragazzi che per noi adulti. Ogni famiglia è chiamata a vivere 
questo momento per formare tutti insieme la grande famiglia 
parrocchiale.
Rinnovando il nostro sostegno ai genitori, siamo contenti di 
cominciare un nuovo anno insieme.

Don Sabino

Avvisi importanti

Il catechismo inizierà da

lunedì 24 OTTOBRE
negli orari e giorni indicati dalle tabelle

 
Se per il giorno di catechismo stabilito nella propria 

parrocchia vi fossero dei problemi, sarà possibile 
spostarsi in una delle altre indicate sul volantino. 

Anno catechistico 
2022/2023

PER INFO:
Don Sabino 339 14 32 760
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Giorni 
&

orari
A partire da lunedì
24 ottobre 2022

A partire dal 11 ottobre 2018

Veruno Parrocchia Sant’Ilario 

CLASSE Giorno e orario Catechista

II elem.

III elem.

IV elem.

V elem.

I media

Venerdì 14.30 - 15.30

Revislate Parrocchia Santo Stefano

CLASSE Giorno e orario Catechista

II elem.

III elem.

IV elem.

V elem.

I media

Comignago 
CLASSE Giorno e orario Catechista

II elem.

III elem.

IV elem.

V elem.

I media

Parrocchia 
San Giovanni Battista 

A partire dal 11 ottobre 2018

Gattico Parrocchia Santi Cosma e Damiano

CLASSE Giorno e orario Catechista

II elem.

III elem.

IV elem.

V elem.

I media

Domenica 11.00 - 12.00

Sabato 15.00 - 16.00

Mercoledì 15.30 - 16.30

Domenica 9.15 - 10.15

Sabato 15.00 - 16.00
MARIA GRAZIA
LAZZARI

Unità Parrocchiale di
Gattico, Comignago, 
Maggiate Inf. e Sup.,
Revislate, Veruno

Scheda iscrizione

Io 

 

iscrivo mio/a figlio/a

nato/a il

residente in

indirizzo

classe

tel/cel

al nuovo anno catechistico.

Firma

Verso quota d’iscrizione di 10.00 €

MARIA GRAZIA
LAZZARI
GIANFRANCO
GODIO

SILVANA
GODIO

SILVANA
GODIO

Venerdì 14.30 - 15.30

Venerdì 14.30 - 15.30

RENATA
BERTONA
AMADIO
MONICA

GRAZIELLA
GNEMMI

Giovedì 14.20 - 15.20

Giovedì 15.00 - 16.00

GRAZIELLA
MORA

DANIELA
CASERIO

Venerdì 15.00 - 16.00 MARILENA
GERACI

Venerdì 15.00 - 16.00

Venerdì 15.00 - 16.00

ANTONIETTA
VEZZOLI

ENRICA
PELATI

Giovedì 16.00 - 17.00 MONICA
TURATO

Giovedì 15.00 - 16.00

Giovedì 15.00 - 16.00

Giovedì 15.00 - 16.00

MONICA
TURATO

SOFIA
PARACCHINI

GIUSE
COLOMBO

Maggiate 
CLASSE Giorno e orario Catechista

II elem.

III elem.

IV elem.

V elem.

I media

Parrocchie San Giacomo
e Santi Nazzaro e Celso

Lunedì 16.00 - 17.00 (M. Sup.) PAOLA OMARINI
SUOR LIDIA

Martedì 15.00 - 16.00 (M.Inf.) SILVIA
GODIO

Domenica 10.00 - 11.00 (M.Sup.) SILVIA
ZANETTI

Domenica 10.00 - 11.00 (M.Inf)
BARBARA 
CATALDO

Venerdì 14.45 (M.Sup.) ELEONORA
MOROSO

DANIELA
BUONAVITA

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, In relazione ai dati personali 
raccolti per le attività educative della Parrocchia. Il trattamento di questi dati è 
soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 
ottobre1999). La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per 
organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di 
religione o di culto. Questi dati non saranno di�usi o comunicati ad altri soggetti. 
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la
cancellazione dei propri dati.

Frequenterà nella parrocchia di


