
 

ANNO PASTORALE 2019 / 2020 

Iscrizione ai cammini 
Le iscrizioni ai cammini IC aprono il giorno 1 ottobre 2019 

e chiudono il giorno 6 ottobre 2019, tassativamente! 

Tutti devono iscriversi o rinnovare l’iscrizione: 
- chi è al primo anno (2^ primaria) 

- chi ha già iniziato il cammino (3^-4^-5^ primaria). 

Le iscrizioni possono essere effettuate unicamente ONLINE: 
www.iscrizioni.oratoridimariano.it 

[Chi avesse difficoltà ad effettuare l’iscrizione online 
può rivolgersi alla segreteria degli Oratori] 

Se non sai come si fa ad iscriversi: non preoccuparti! 
Sul sito degli Oratori di Mariano (www.oratoridimariano.it) 

troverai un video semplicissimo 
che ti accompagnerà passo dopo passo! 

INIZIO DEI CAMMINI 
I percorsi di catechismo del SECONDO, TERZO e QUARTO anno: 

“Discepoli”, “Amici”, “Cristiani” 
inizieranno secondo il calendario online 

dalla settimana del 7/10/2019. 

Il percorso di catechismo “Figli” (PRIMO ANNO) 
inizierà secondo il calendario online domenica 20/10/2019. 
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COMUNITÀ PASTORALE

SAN FRANCESCO D’ASSISI

Servizio di Segreteria
per l’Iniziazione Cristiana

http://www.iscrizioni.oratoridimariano.it
http://www.oratoridimariano.it


COMUNICAZIONI UFFICIALI 
Da quest’anno pastorale le comunicazioni dei gruppi 

verranno effettuate esclusivamente tramite i CANALI TELEGRAM. 

Scarica l’app TELEGRAM sul tuo smartphone 
e iscriviti al CANALE dedicato: 

Per qualsiasi esigenza siete pregati di NON TELEFONARE ma SCRIVERE 
UNA MAIL A: 

segreteria@oratoridimariano.it 

Il contributo, da versare alla propria catechista, 
al primo incontro di catechismo è di 25€ 

(chi avesse esigenze di qualsiasi tipo è pregato di contattare 
direttamente ed esclusivamente DON ALESSANDRO) 

I cammini dei singoli gruppi, gli eventi e le novità 
verranno presentate in un incontro dedicato: 

Presso l’Oratorio Sant’Ambrogio 
dalle ore 16.30 alle 17.30 (servizio di animazione dalle 16) 
e con la possibilità di partecipare alla S. Messa delle 18. 

Nome del cammino Anno del 
cammino

Riferimento 
calendario

Nome canale TELEGRAM

Con Te! Figli Primo IC 2 IC2_OdMa

Con Te! Discepoli Secondo IC 3 IC3_OdMa

Con Te! Amici Terzo IC 4 IC4_OdMa

Con Te! Cristiani Quarto IC 5 IC5_OdMa

IC 3 - DISCEPOLI IC 4 - AMICI IC 5 - CRISTIANI

13 ottobre 29 settembre 5 ottobre

mailto:segreteria@oratoridimariano.it


PLANNING SETTIMANALE 

Attenzione ai colori: OSR - OSA - ODB 
PER IC3, SECONDO ANNO DEL PERCORSO: 

all’atto dell’iscrizione sarà possibile scegliere il giorno e l’orario!


