
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE A VIA NOMENTANA 
VIA FRANCESCO REDI, 1;  00161  ROMA – TEL. 06 4402356 

EMAIL: sangiuseppe-crl@libero.it; - SITO: www. parrocchie.it/roma/sangiuseppe 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE ALL’ITINERARIO DI CATECHESI 

ANNO 2016- 2017 
(Si prega compilare in STAMPATELLO) 

 
ISCRIZIONE DI:_____________________________________________________ 
 
FIGLIO/A  DI ____________________________________________________ 
 
  DI ____________________________________________________ 
 
NATO/A IN ______________________(     ) IL _____/_____/___________ 
 
RESIDENTE IN VIA __________________________________________ N°_____ 
 
TEL. CASA ______________________ CELL. MAMMA ____________________ 
 
CELL. PAPÀ ___________________________  ALTRO ____________________ 
 
E-MAIL: _____________________________________________ (in stampatello) 
 
FREQUENTA LA SCUOLA ___________________________________________ 
 
CLASSE _____________  SEZIONE ___________________ 
   
PARROCCHIA DI APPARTENENZA __________________________________ 
 
NEL 2015-16 ha frequentato QUI il    1° anno di COMUNIONE aaa  
                                                             2° anno di COMUNIONE aaa  
                                                              DOPOCOMINIONE aaa 
                                                             1° anno di CRESIMA aaa   
                                                             2° anno di CRESIMA aaa  
                                                             DOPOCRESIMA aaa  
 

NEL 2015-16 ha frequentato ALTROVE  (portare NULLA OSTA) 
 

Presso la Parrocchia ________________________________________________ 



PRIMA ISCRIZIONE 
 
 

 1.   Allegare il CERTIFICATO DI BATTESIMO 
          San Giuseppe a     Altra Parrocchia aa 

 
2. Se si appartiene ad altra PARROCCHIA:  
       allegare anche il “NULLA OSTA”  

        
 

Inizia l’itinerario di catechesi nel GRUPPO: 
 
BETSAIDA          3 a elementare    FESTA DEL PERDONO  aaa 
CAFARNAO       4 a elementare    FESTA 1a COMUNIONE  aaa 
TIBERIADE        5 a elementare    DOPOCOMUNIONE         aaa 
BETANIA            1 a media               DOPOCOMUNIONE         aaa 
EMMAUS            2 a media              1° ANNO CRESIMA           aaa 
CESAREA          3a media               2° ANNO CRESIMA           aaa 
GARIZIM            1 a superiore in poi   DOPOCRESIMA          aaa 
 

• SI RICHIEDE UN CONTRIBUTO LIBERO PER I VARI SUSSIDI. 
 
Ai sensi della legge 675/96 accettiamo che questi dati sensibili siano inseriti nell’archivio 
parrocchiale  e unicamente utilizzati dalla Parrocchia 
 
  
 

DATA,  Roma,  
 
 
 
FIRMA DEL GENITORE___________________________________ 
 
 
 
 



PARROCCHIA SAN GIUSEPPE A VIA NOMENTANA 
VIA FRANCESCO REDI, 1;  00161  ROMA – TEL. 06 4402356 

EMAIL: sangiuseppe-crl@libero.it; - SITO: www. parrocchie.it/roma/sangiuseppe 
 

LETTERA AI GENITORI CHE HANNO ISCRITTO IL/LA FIGLIO/A  

AL PERCORSO DI CATECHESI PARROCCHIALE 

ANNO 2016- 2017 

 
“Cristiani non si nasce, si diventa” (Tertulliano) 

 
Carissimi genitori, 
 
grazie di aver portato vostro/a figlio/a nella nostra Comunità 
parrocchiale.  
Vi ricordo brevemente il senso e il significato del tempo della 
catechesi, che non è un cammino a tappe, per celebrare la festa della 
confessione, della prima comunione e della cresima, ma vuole essere 
un percorso di crescita graduale e continuativo, ossia senza 
interruzioni, come richiede ogni cammino educativo, sull’esempio di 
Gesù che “cresceva in età, sapienza e grazia, davanti a Dio e agli 
uomini”. 
Siamo consapevoli che la fede è un dono di Dio importante e prezioso, 
ricevuto il giorno del Battesimo, ma voi genitori, quel giorno, vi siete 
impegnati ad essere i primi educatori alla fede e alla vita cristiana del 
/la figlio/a che amate. 
Voi siete stati, e continuate  ad esserlo, per 
vostro/a   figlio/a  i  “primi  catechisti”:  
ora  chiedete  alla  Comunità  parrocchiale  
di aiutarvi  e di sostenervi in questi anni così  
particolari  per  la  sua   crescita  umana  e  
spirituale. È necessario continuare, ancora 
insieme, l’opera educativa intrapresa. 
È un compito  insieme difficile e affascinante;  
per questo è necessario unire le nostre forze  
per riuscire in questa missione! 
Non è  questo il momento di delegare ad altri. 
Al contrario, voi vi impegnerete ancora di più 
ad interagire con la Comunità e i catechisti per favorire in vostro/a 
figlio/a la partecipazione ai momenti formativi e celebrativi, 
accompagnandolo/a passo passo nel cammino intrapreso. 
Voi sapete che i catechisti prestano tempo ed energie operando 
gratuitamente quale servizio al Vangelo del Signore nella Comunità 

 



parrocchiale: di questo dono Comunità e famiglie vogliamo sentirci 
davvero riconoscenti! 
C’è un legame forte ed inscindibile tra catechesi ed Eucaristia nel 
giorno del Signore: proprio durante la S. Messa domenicale la famiglia 
tutta sperimenterà la bellezza di quel dono che è stato vissuto durante 
la settimana e “spiegato” nella catechesi, e da lì trae forza e luce per 
continuare ogni giorno a rispondere alle sfide dell’uomo di oggi. 
Il Signore Gesù ha bisogno di famiglie coraggiose, che non hanno 
paura di dire, con la bellezza e la gioia della loro vita, il dono della fede, 
compresa la fatica quotidiana, la quale però non fa’ spegnere il dono 
ricevuto. 
Vi invito a conoscere e tenervi in stretto contatto con i catechisti. È 
importante che vostro/a figlio/a non sia lasciato solo nel suo cammino. 
Per questo vi proponiamo, durante l’anno pastorale, alcuni incontri di 
formazione, di verifica del cammino fatto, ma soprattutto per 
coinvolgere e provocare la vostra fede personale, che esige sempre 
corresponsabilità.  
Vi ringrazio, già da ora, per ogni parola e passo che sapremo 
condividere insieme in questo cammino educativo. 
       

Don Piero, Parroco; don Emauele,Viceparroco e i catechisti tutti. 
 
 
 

ORARIO DELLA CATECHESI PARROCCHIALE 
 
 

M E R C O L E D Ì 
 

ORE 17,00-18,30 
3 a ELEMENTARE (BETSAIDA)  FESTA DEL PERDONO 
4a ELEMENTARE (CAFARNAO)  FESTA PRIMA COMUNIONE 
5 a ELEMENTARE (TIBERIADE)  DOPOCOMUNIONE 
1 a MEDIA    (BETANIA)  DOPOCOMUNIONE 
 

ORE 18,30-19,45 
2 a MEDIA    (EMMAUS)  PRIMO ANNO CRESIMA 
3 a MEDIA   (CESAREA)  SECONDO ANNO CRESIMA 
1 a SUPERIORE  (GARIZIM)  FESTA DELLA CONFERMAZIONE 
 

D O M E  N I C A 
 
ORE 10,30 S. MESSA COMUNITARIA (GENITORI E FIGLI) 


