Parrocchia NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE DI GESU’
VIA GENERALE DALLA CHIESA 26 - 10079 MAPPANO (TO)

Anno Pastorale 2022/2023 (dal 1° Settembre 2022 al 31 Agosto 2023)

Carissime famiglie,
nel riorganizzare la catechesi dell'anno 2022/2023 è emersa la necessità, anche per
la nostra parrocchia, di chiedere un piccolo contributo spese alle famiglie per
affrontare le rilevanti spese di riscaldamento e luce dei locali nei quali viene svolta
l'attività di catechesi.
Per questo motivo quest'anno, in occasione dell’iscrizione di vostro/a figlio/a al
Catechismo, ci vediamo costretti a chiedervi un contributo di € 10,00 a figlio per le
spese del riscaldamento e della luce (questo contributo darà diritto all’iscrizione
gratuita all’oratorio e sono esenti i terzi fratelli).
Ci rendiamo conto che la crisi, gli stipendi che hanno perso valore d’acquisto e le
utenze sempre più care toccano da vicino non solo la parrocchia ma anche le vostre
famiglie. Però la parrocchia “da sola” non ce la può fare, tanto più nei prossimi mesi
quando dovrà intervenire con importanti e impegnativi lavori di adeguamento
dell’impianto termico.
Cogliamo l’occasione per dirvi che i vostri figli/e vanno iscritti tutti gli anni alla
catechesi.
Quest’anno l’iscrizione sarà possibile
 mercoledì 28 settembre
dalle ore 17.00 alle 18.30
 giovedì 29 settembre
dalle ore 17.00 alle 18.30
 venerdì 30 settembre
dalle ore 17.00 alle 18.30
 sabato 1° ottobre
dalle ore 10.00 alle 12.00
nei locali parrocchiali di Via Generale Dalla Chiesa 26.
Le iscrizioni possono essere fatte solo in presenza e in forma cartacea da un genitore
(e non con l’invio digitale attraverso email o whatsapp).
Cogliamo anche l’occasione per invitarvi alla Messa di inizio attività
delle ore 10.00 di Domenica 2 Ottobre; la messa sarà celebrata nei locali del nuovo
oratorio in via Parrocchia, di fianco alla scuola materna San Michele.
Vi ringraziamo dell’aiuto e del sostegno economico che riuscirete a darci.
Fraternamente, don Pierantonio, don Marco e le coordinatrici della catechesi

