
ISCRIZIONE ALLA CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  
da consegnare domenica …….ottobre alla messa delle …….in busta chiusa 

 
 

Noi genitori ……………..………………………………………… e ……………..……………………………………………… 
(papà)                                                                       (mamma) 

 

con gioia e riconoscenza ISCRIVIAMO nostro/a figlio/a al catechismo di 

 
 

 

�  terza elementare, anno in cui si approfondisce la figura di Gesù e si scoprono i 

Sacramenti della Chiesa; 

�  quarta elementare, anno in cui i bambini ricevono i Sacramenti della Riconciliazione (o 

Confessione) e dell’Eucaristia (o Prima Comunione); 

�  quinta elementare, anno di approfondimento della storia di Israele e delle opere di 

misericordia corporali e spirituali; 

�  prima media, anno in cui i ragazzi ricevono il Sacramento della Confermazione (o 

Cresima), conoscendo lo Spirito Santo e la realtà della Chiesa. 
 

N.B.  Il riferimento alle classi di scuola è indicativo. Infatti il percorso di iniziazione cristiana non è 

necessariamente collegato alla classe frequentata, ma alla scelta della famiglia di continuare  il cammino 

di fede avviato con il Battesimo. 

 

CI IMPEGNEREMO con l’aiuto del Signore 
 

� a vivere con serietà e fedeltà la S. Messa domenicale, gli incontri di catechesi settimanali e 

i vari momenti “insieme” proposti dalla nostra Comunità. 

� a sostenere le spese dell’oratorio con la somma di € 20.00, in una busta, allegata al 

tagliando di iscrizione (Tale contributo costituisce il sostegno alle spese della struttura che ospita 

bambini e ragazzi durante l’anno e per la formazione degli educatori che offrono disponibilità e tempo per 

questo servizio).  
 

 

COGNOME …………………………………………… NOME (del/la bambino/a) …………………………………………… 
 

nato/a il …….………………  a ……………………………………………….……………………….………………………….. 

 

battezzato/a il ……….…………… nella parrocchia (nome del patrono) ……………………………………………… 

 

di (città/frazione) ….………………………………..………………………………………………………………………………… 
 

residente a …………..……………………………………  in via/piazza …………………………………………………… 
 

frequenta la classe……………………. presso la scuola ………………………………………………………………… 
 

Lo scorso anno: �   ha frequentato la catechesi in parrocchia con il/la catechista……………………………………. 

   �   non ha frequentato la catechesi  
 

Riferimenti: 
 

cell. di riferimento ………………...…………………………………. 

 

indirizzo di posta elettronica ………………...…………………………………. 
 

 

Con il presente modulo, autorizzo al trattamento dei dati personali e sensibili secondo Dlgs 196/03; autorizzo 

inoltre i catechisti ad effettuare foto a mio/a figlio/a per uso previsto dai cammini di catechesi. 

 

 

Data e luogo ………………………….    Firma di uno dei genitori  ……………………………………………… 


