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Parrocchia “Presentazione del Signore” – Mesero – 

Modulo iscrizioni al cammino di catechesi  

Iniziazione Cristiana   2018-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune premesse da tenere in considerazione  
 
- Il cammino della catechesi dell’iniziazione cristiana nel suo ciclo verrà così 
denominato:  
Comunione 1 : 2^ elem ( primo anno)  
Comunione 2 : 3^ elem ( secondo anno)  
Comunione 3 : 4^ elem ( terzo anno)  
Cresima :  5^ elem  (quarto anno)  
 
- Per permettere una significativa partecipazione dei ragazzi alla catechesi ed un 
possibile svolgimento dell’incontro, si prega di attenersi all’orario della catechesi.  
Per questo motivo non saranno autorizzate uscite anticipate che si ripetono 
costantemente in ogni incontro della catechesi.   
E’ possibile uscire in caso di qualche necessità, quando essa si presenta.  
Chiediamo dunque di far restare i ragazzi fino al termine dell’incontro. Questo anche 
per non far passare il messaggio ai ragazzi che se il cammino di catechesi può essere 
ridotto, allora significa che esso non è comunque importante rispetto a tutto ciò che 
deve venire dopo.  
In un simile contesto nulla serve il lavoro svolto, se poi il messaggio che passa, non 
troppo indiretto, è quello della catechesi come una questione secondaria o accessoria.   
 
- Il cammino della catechesi vuole dare una grammatica per il cammino della fede e 
inserire i ragazzi nella comunità. Pertanto chiediamo serietà nella frequenza. Nel caso 
si presentassero assenze superiori alla metà degli incontri di catechesi, si pone il 
problema dell’accesso ai sacramenti, fatto salvo questioni di salute o di altro genere, 
ma comunque di gravità.  



2 

 

In tal caso chiediamo di informare i catechisti per tempo.   
 
- Per la catechesi chiediamo un contributo economico di 20 € (  materiale, 
riscaldamento, ecc..) . 
Per coloro che iniziamo il percorso e non sono stati battezzati nella parr. 
"Presentazione del Signore" di Mesero, occorre portare il certificato di battesimo 
all'atto dell'iscrizione.  
 
 

La catechesi inizierà:   
 
-  Com 1 ( 2^ elem)  il giorno 22 settembre alle 15.30 incontro pre-iscrizioni per i 

genitori presso la chiesa parrocchiale  
 
Inizio catechesi il giorno 14 ottobre  alle ore 15.30 in oratorio  ( giorno catechesi 
domenica)  
Qui di seguito il calendario degli incontri di Com 1 : 14/10 - 28/10 – 18/11 – 2/12 – 
13/01 – 10/02 – 3/03 – 24/03 – 14/04 – 26/05  
 
- Com 2 (3^ elem ) il giorno 2 ottobre alle ore 17.00 in oratorio (giorno catechesi 
martedì)  
 
- Com 3 (4^ elem)  il giorno 4 ottobre alle ore 17.00 in oratorio  ( giorno catechesi 
giovedì) 
 
- Cresima (5^ elem)  il giorno 4 ottobre alle ore 17.00 in oratorio  (giorno catechesi 
giovedì) 
 
 
N.B. : Per  Com 2  - Com 3 – Cresima consegnare il  modulo di iscrizione compilato, 
con relativa quota, alle catechiste il giorno di inizio della catechesi (preferibilmente in 
una busta, grazie)  
 

 
Date dei sacramenti 

 
Prima Comunione: domenica 5 maggio ore 10.30  
 
Cresima : domenica 19 maggio ore 10.30  
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Modulo Iscrizione catechesi 2018 – 19 

 
 

Noi  

Cognome papà Nome papà 
  

Cognome mamma Nome mamma 
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

genitori di: 
  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 
  

Nato a Il  
  

Residente a  In via 
  

Battezzato nella parrocchia di  
  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 
  

E-Mail   
 
avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle Attività di Oratorio anno 2018 – 2019  
organizzate dalla Parrocchia di Mesero , 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al cammino educativo dell’Oratorio 
 
Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti 
parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere 
tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la 
buona riuscita delle attività. 
Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti dell’Oratorio 
nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.  
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 
collaboratori): 
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani 

rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 
inopportuna; 

- a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività 
proposte dall’oratorio nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani quando 
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questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo 
dell’attività  e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

- a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  

 

Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad 
adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare 
l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 
 
Luogo e data , ..............................………………………. 
 
Firma Papà ........................................................Firma Mamma .......................................... 

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore. 
La Parrocchia … dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative 
della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto e non saranno diffusi o comunicati 
ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 
Firma Papà ......................................................   Firma Mamma ...................................................... 
 

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore. 
La Parrocchia  Presentazione del Signore dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati per 
organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto e 
non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 
Firma Papà .....................................................   Firma Mamma ...................................................... 
 

 
Firmare per tutte le voci entrambi i genitori 

 
 


