
  

VUOI CON TUO/A FIGLIO/A  

un percorso di catechesi nella nostra parrocchia ?  
Negli anni precedenti abbiamo sempre aperto gli oratori agli incontri di 

catechismo con un preciso calendario, dal lunedì al venerdì, dal 1° al 5° anno 

aperto a ragazzini dai 6-7 anni agli 11-12. e un incontro mensile libero, per adulti . 

La situazione attuale ci ha condotti a ripensare e riformulare diverse ipotesi che 

valuteremo con voi.  

Per decidere con voi chi , dove, quando e come  condurre e accompagnarci in 

questi incontri, abbiamo bisogno di sapere quanti sono i bambini / ragazzi , 

famiglie che desiderano dichiararsi desiderosi di seguire il cammino da noi. 

Pertanto vi chiediamo di compilare questo modulo (una forma di “pre-iscrizione”) 

che troverete anche in cartaceo sugli espositori al fondo della chiesa e 

riconsegnarcelo quanto prima possibile via e-mail, whatsapp, o consegnato a 

mano ad una catechista o al parroco . 

                                  GRAZIE A VOI  TUTTI  e  a presto  !    Don Claudio  

  

DOMANDA  DI  CATECHISMO PER  I FIGLI 

NOME COGNOME  Figlio /a    

LUOGO E DATA di nascita    

LUOGO E DATA BATTESIMO    

Oppure CHIEDE IL BATTESIMO  per il/la figlio/a   (cerchiare risposta )     SÌ             NO 

INDIRIZZO  ABITAZIONE    

Tel / CELL -  mamma  papà  

e-mail mamma  

e-mail papà  

Scuola Frequentata  classe e sez.  

Anno di catechismo : barrare la casella 
 

1° insieme a Gesù    2° Riconciliazione 3° 1^ Comunione 
      

4° Chiesa di tutti 5° Cresima   
 



Non possiamo per ora garantire giorni e orari precisi come gli anni scorsi visti i 
limiti dettati dal COVID. 
Cercheremo nei limiti del possibile di venire incontro ai desideri delle famiglie 
(molto dipenderà anche dalla vostra disponibilità a mettersi in gioco). 

Per questo vi chiediamo di rispondere sinceramente  
e con generosità al questionario seguente  

che ci aiuterà a fare la proposta che meglio possa rispondere a tutte le esigenze, ma soprattutto che 
aiuti i vostri ragazzi a fare un bel cammino di formazione cristiana accompagnati da voi genitori e 
dalla comunità (segnare le risposte/proposte a cui pensate di poter aderire) . 

  

 Preferirei mantenere il giorno fisso secondo il calendario dello scorso anno  
(lunedì: 1° anno; martedì: 2° anno – mercoledì: 3° anno – giovedì: 4° anno;  
venerdì: 5° anno) 

 
Siamo disponibili a vivere l’incontro di catechismo al Sabato o alla Domenica mattina. 

 Vorrei proporre altro momento, giorno o orario per l’incontro: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Siamo disponibili a vivere la catechesi dei figli in famiglia (con momenti mensili di 
formazione insieme) 

 
Siamo disponibili ad ospitare alcuni compagni per vivere l’incontro insieme. 

 Altre proposte e/o osservazioni: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
In base ai numeri, alle disponibilità raccolte, potremo dare una informazione 
più precisa dei giorni/orari/modalità. 

 
                                                                               Firma ___________________________ 

 

INIZIO CATECHESI 

DOMENICA 15 NOVEMBRE (1°- 2°- 3° anno catech.) 

DOMENICA 22 NOVEMBRE (4°- 5° anno catech.) 

con una giornata insieme RAGAZZI & GENITORI 
(prossimamente vi verrà inviato il programma/orario dettagliato) 


