
Rubiera,  12/09/2022

“Ricordatevi che l'educazione è cosa di cuore, e che Dio solo ne è il padrone, e noi non potremo riuscire a cosa
alcuna, se Dio non ce ne insegna l'arte, e ce ne dà in mano le chiavi”

San Giovanni Bosco

A tutti i genitori dei bambini di II°- III° - IV° e V° elementare della Unità Pastorale
(parrocchie di Rubiera, San Faustino, Fontana)

Siamo lieti di presentarvi una proposta educativa per i vostri figli che risulta essere nuova nei

modi e nei contenuti, frutto di un lavoro di riflessione e confronto svolto negli ultimi anni.

Di cosa si tratta?

La possibilità di scegliere per i propri bambini un percorso educativo più ampio che raccoglie

al suo interno un momento formativo (che sostituisce il “catechismo”), insieme a momenti di

gioco e laboratori: è il Progetto Oratorio.

A chi si rivolge?

Si rivolge ai bambini delle classi II - III - IV e V elementare della Unità Pastorale.

In che senso questa proposta sostituisce il catechismo per chi la sceglie?

La catechesi sarà inserita come una parte integrante del tempo a disposizione vissuto insieme

dai bambini, guidati e assistiti nelle varie attività da collaboratori adulti disponibili a questo

servizio.

È un nuovo modo di pensare la preparazione al sacramento perché mantiene l’importanza che

richiede e, al tempo stesso, offre l’occasione di poter usufruire di un cammino educativo e

ludico per i propri figli organizzato all’interno del Progetto di Oratorio.

Quando inizia? Quali giorni?

Il percorso Progetto Oratorio inizierà nel mese di ottobre e i giorni in cui sarà reso il servizio

educativo sono

- martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 18.15 presso l’Oratorio di Rubiera per i

bambini di II, III e IV elementare.

- mercoledì, con cadenza bisettimanale (ogni 15 giorni), per i bambini di V°

elementare dalle ore  17.00 alle ore 18.15



In ciascuna delle giornate ci saranno adulti come responsabili referenti, aiutati da altri

volontari. Chi fosse interessato a questa proposta deve procedere con l’iscrizione secondo i

tempi e i modi che verranno indicati nella comunicazione allegata.

Il “catechismo” inteso come gli anni scorsi, rimane come proposta e si presenta come

una preparazione specifica al sacramento (in questo caso la prima confessione per i

bambini di terza e prima comunione per i bambini di quarta ) e si svilupperà nell’arco di due

mesi (8 incontri settimanali) in base alla disponibilità dei catechisti che verranno

comunicate nel mese di Gennaio 2023.

Il catechismo infatti coinvolgerà i mesi di Marzo e Aprile. Anche per questo percorso sarà

richiesta l’iscrizione.

Come iscriversi?

- Recarsi in Oratorio Rubiera per firmare l'autorizzazione necessaria ( patto di

reciproca responsabilità) e versare la quota d’ iscrizione

- per i bambini di II°- III° e IV° elementare scegliere il giorno di frequenza

(Martedì o Giovedì)

- per i bambini di V° elementare l’incontro formativo si svolgerà sempre il

Mercoledì con cadenza bisettimanale, seguendo un calendario pianificato e

predisposto.

Giorni e orari per effettuare l' iscrizione:

- Sabato 24 Settembre 9.00 / 11.00

- Martedì 27 settembre 17,30 / 19,00

REFERENTI PROGETTO ORATORIO:

- Grazia        De Vita    371 5764903

- Raffaella   Nesta        371 572108

I sacerdoti




