Iscrizione agli incontri di catechismo 2022-2023
Noi Papà e Mamma di (Cognome e Nome del figlio/a)
che frequenta la classe scolastica (

elementare /

, nato il
media/

superiore).

Desideriamo che nostro figlio/a partecipi ai tempi di formazione cristiana organizzati per lui. Nel contempo ci
impegniamo a non lasciarlo solo nel suo cammino di fede, e a partecipare con lui alle celebrazioni domenicali e alla vita
della parrocchia.
SI RICORDA CHE:
-I bambini sono ammessi al Sacramento della Prima Confessione se hanno già frequentato i due anni precedenti
(indipendentemente dalla classe scolastica).
-I giovani sono ammessi al Sacramento della S. Cresima se hanno frequentato due anni di percorso, e se partecipano
alla S. Messa prefestiva del sabato, ore 18.30 (o la domenica).
Chiediamo che nostro figlio possa partecipare al seguente percorso (indicare il giorno):

→ INTRODUZIONE AL CRISTIANESIMO (6-10 anni)

Il mercoledì
dalle 15.30
alle 17.00

Il sabato
dalle 10.30
alle 12.00













-Primo anno di percorso: “Gli scopritori del Padre”
-Secondo anno di percorso: “Gli scopritori di Gesù”:
-Terzo anno di percorso: (Prima Confessione) “Gli scopritori del Perdono”:
-Quarto anno di percorso: (Prima Comunione) “Gli scopritori dell’Eucaristia”:
-Quinto anno di percorso: “Gli scopritori della Chiesa”:

→ VIVERE LA VITA CRISTIANA (11-12 anni)

Il venerdì dalle
17.00 alle 18.00.



-Primo e Secondo anno Scuole Secondarie.

→ PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA S. CRESIMA (13-15 anni)
-Primo anno di percorso (III^ Media e I^ Superiore)
-Secondo anno di percorso (II^ Superiore)




Il sabato, dalle 17.00 alle 18.00.

Ci impegniamo a collaborare con la Parrocchia alla crescita cristiana di nostro figlio/a e a vivere da cristiani
assieme a lui/lei, partecipando alla vita della nostra comunità cristiana.
(firma genitori)
Inoltre, in questo tempo di pandemia, ci impegniamo ad usare per gli incontri di formazione cristiana, le stesse
attenzioni previste dalle normative scolastiche vigenti.
(firma genitori)
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In conformità alla D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche riguardanti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si informa:
- che i dati personali in possesso della Parrocchia di Sant’Andrea Ap. - Basiliano, verranno trattati esclusivamente per le
fina- lità previste dalle attività promosse dalla Parrocchia;
- che i dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse dalla Parrocchia.
FIRMANDO LA PRESENTE SCHEDA:
- AUTORIZZANO la Parrocchia di Sant’Andrea Ap. - Basiliano all’utilizzo dei dati per l’elaborazione informatica e la
possibilità di contattarla per attività ed incontri futuri, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 196/2003;
- AUTORIZZANO inoltre, in conformità a quanto disposto dall’art. 10 del Codice Civile nonché dal D.Lgs. 196/2003, a
fare uso delle foto scattate durante le attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione sugli stampati parrocchiali.
(firma genitori)
L’abitazione del ragazzo/a: via

n° (Comune di Basiliano). Nella parrocchia di

Telefono (e/o whatsapp) dei genitori per comunicazioni:
Mail genitori per comunicazioni (scrivere indirizzo in stampatello):

@

N.B. La collaborazione tra genitori e Parrocchia non si esaurisce con la compilazione di questo modulo di iscrizione!

