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Cari genitori,  
                        Quando avete portato i vostri figli al Battesimo, il sacerdote vi ha richiamato un impegno: “vi impegnate 
a educarli nella fede, perché, nell’osservanza dei comandamenti, imparino ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci 
ha insegnato” e voi avete confermato con un sì. La comunità cristiana, che ha accolto i vostri figli, oggi con voi si im-
pegna ad accompagnarli nella loro crescita: il catechismo è una parte di questo cammino, che si alimenta nella Paro-
la e nella Eucarestia, che trova nella Messa domenicale il culmine e la fonte della nostra vita cristiana. 
 

Bambini/e delle elementari 
Il catechismo per i bambini delle elementari (dalla 2^ alla 5^) si svolge il sabato mattina dalle 10.00 alle 11.30 con la 
possibilità di restare in oratorio dalle 9 alle 12. Inizia sabato 14 ottobre. 
Per i bambini di 1^ elementare il catechismo si svolge la seconda domenica del mese (bambini e genitori) a partire 
dal 12 novembre: inizia con la S. Messa delle 10 e si conclude alle 11.30. 
 

Incontri mensili per i genitori dei bambini delle elementari (a partire da novembre): 
Per i genitori e i bambini di 1^ e 2^ elementare, la seconda domenica del mese dopo la Messa delle 10.  
Per i genitori e i bambini di 3^ e 5^ elementare, la terza domenica del mese dopo la Messa delle 10 
Per i genitori e bambini di 4^ elementare la quarta domenica del mese. 
NB.: Quando c’è l’incontro di domenica, viene sospeso il catechismo di gruppo il sabato precedente. 
 

Ragazzi/e delle medie 
Il catechismo delle medie si svolge al venerdì pomeriggio dalle 15 alle 16.30 con la possibilità di restare in oratorio 
fino alle 18.30. Inizia dal 13 ottobre. 

 
******************** 

I bambini/e e ragazzi/e che risiedono in altre parrocchie devono avere motivi validi per la scelta, l’autorizzazione 
scritta del loro parroco e allegare al modulo di iscrizione i dati famigliari per essere inseriti nell’anagrafe parrocchiale.  

 
tagliare ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… tagliare - 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ITINERARIO DI CATECHESI  

Noi genitori desideriamo che nostro/a figlio/a partecipi al cammino di fede proposto dalla parrocchia nell’anno 2017-18  
Alcuni dati su nostro figlio/a 

 
(cognome) …………………………………………….. (nome) ………………………………………………..  
 
nato/a a ………………………………………………….…… il..………….…………… tel. abit. 0173/………………………… 
 
figlio di ……………………………...……… cell. (papà)…………………………  mail: ……………………..…………………… 
 
e di ………………………………………… cell. (mamma) ………………………. mail: ………………………………………….. 
 
battezzato/a il ……………………. nella Parrocchia …………………………………………………………………………….. 
 
abitante in via ……………………..…..……………… n……...… scuola ………………………………… cl…...…. sez..........  
 
lo scorso anno era con il/la catechista ...……………………………………………….. (oppure) non ha partecipato..….                     
                                                                                                            
Come genitori ci impegniamo perché nostro/a figlio/a frequenti il catechismo ogni settimana e, sostenendolo/a nel 
cammino di fede, ad accompagnarlo/a alla celebrazione domenicale dell’Eucaristia in parrocchia.  
 
data …………………………… 

Firma dei genitori ………………………………………………………………………………… 
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ALTRI APPUNTAMENTI da segnare in agenda: 
 

 Domenica 22 ottobre:  

 ore 10: S. Messa di apertura dell’anno catechistico 

 ore 15 - 18: Festa di apertura in oratorio e castagnata 
 

 Domenica 17 dicembre  

 ore 10: S. Messa presieduta dal novello sacerdote, 
padre Alberto Ravera, osj 

 ore 11: Incontro per i genitori e giochi per i bambini 

 ore12.30: pranzo per i bambini del catechismo e i giovani 

 ore 14 - 17: ripresa giochi e merenda tutti insieme 


