
  

 

 

 

 
Iniziando un nuovo anno siamo felici di riprendere o iniziare il cammino di 

Catechesi da fare insieme.  

Oltre il cammino che possiamo dire “tradizionale”, un giorno fisso alla settimana, 

(dal lunedì al venerdì, dal 1° al 5° anno aperto a ragazzini dai 6-7 anni agli 11-12). 

non vogliamo perdere anche l’esperienza bella/sperimentale dello scorso anno in 

cui abbiamo offerto cammini diversificati. 

Per questo mentre vi accogliamo e chiediamo di compilare il modulo di iscrizione, 

vi chiediamo anche di indicare la vostra adesione o disponibilità a percorsi diversi 

(catechesi “familiare”, una volta al messe tutta la famiglia è coinvolta nel 

cammino di iniziazione cristiana oppure catechesi domenicale). 

Ma al tempo stesso indicateci anche vostre  disponibilità, risposte e proposte.  
 

                                                                                      Don Claudio  

  

DOMANDA  DI  CATECHESI PER  I FIGLI 
 

NOME COGNOME  Figlio /a  

LUOGO E DATA di nascita  

CODICE FISCALE  

BATTESIMO Parrocchia  

 Città  

 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° Incontro Gesù    2° Riconciliazione 3° 1^ Comunione 
      

4° Noi Chiesa  5° Cresima   
 



 

 

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 consueto  
(lunedì: 1° anno; martedì: 2° anno – mercoledì: 3° anno – giovedì: 4° anno;  
venerdì: 5° anno) 

 Siamo disponibili a vivere l’incontro di catechismo 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) 

 

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

 

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

 

PS Domenica 9 ottobre durante l’incontro in chiesa, “Catechismo a porte aperte” 

(orario 16.30 – 18.00), vi offriremo una proposta possibile. Questa sulla base delle 
risposte attraverso la scheda e le nostre risorse. 

 
 

                                                                               Firma ___________________________ 
 


