
Comunità Pastorale S. Vincenzo 

Cantù – Intimiano  
 

 
 

DATE PER LA RIPRESA DEL CAMMINO 

DI INIZIAZIONE CRISTIANA PER 3 e 4 ELEMENTARE 

 
Cari genitori dei ragazzi di 3 e 4 elementare il cammino di iniziazione cristiana per 
i vostri figli riprenderà nella settimana che va da lunedì 19 a sabato 24 ottobre 

nei seguenti giorni della settimana: 
 
Per la 3 elementare: 

• S. Teodoro:  lunedì  

• S. Paolo:  sabato 

• S. Carlo:  martedì 

• S. Michele:  venerdì 
• S. Leonardo: lunedì (a differenza dello scorso anno che era di martedì) 

 

Per la 4 elementare: 

• S. Teodoro:  lunedì 

• S. Paolo:  giovedì 

• S. Carlo:  mercoledì 

• S. Michele:  martedì/sabato mattina 

• S. Leonardo: martedì 
 
Prima dell’inizio degli incontri sarete raggiunti da un’ulteriore comunicazione che 

specificherà alcuni aspetti logistici. 

 

DATE PER L’ INIZIO DEL CAMMINO 

DI INIZIAZIONE CRISTIANA PER LA 2 ELEMENTARE 
 

Cari genitori dei ragazzi di 2 elementare, l’inizio del cammino di iniziazione 

cristiana per i vostri figli è fissato per la settimana che va da lunedì 23 a sabato 
28 novembre. 

 
Prima di tale momento sono state programmate due serate con e per voi nelle quali 
vi presenteremo il percorso di questi anni e vi daremo tutte le notizie logistiche per 

l’inizio dello stesso. 
 
Le due serate saranno nella chiesa di san Michele alle ore 21 (è il luogo più 

capiente che abbiamo per poter incontrarci nel rispetto delle normative anticovid, 
venite muniti di mascherina) così suddivise: 

 
- venerdì 30 ottobre per i genitori dei ragazzi che frequenteranno il cammino nelle 
parrocchie di S. Leonardo, S. Carlo e S. Paolo 

 
- martedì 3 novembre per i genitori dei ragazzi che frequenteranno il cammino 
nelle parrocchie di S. Michele e S. Teodoro. 

In quell’occasione si potrà consegnare la scheda d’iscrizione che potete scaricare 
dal sito della comunità cliccando dalla home page sulla voce “iniziazione cristiana 
2020-2021”. 


