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MODULO  ISCRIZIONE AL CATECHISMO  
 

ANNO PASTORALE  2017/18 
 

 

A partire da questo nuovo anno catechistico 2017/2018, nella ns parrocchia, per i bimbi 

iscritti al primo e secondo anno, e per i genitori di tutti gli altri bambini, oltre che alla 

modalità consueta (comunque disponibile) ci sarà la possibilità, per chi lo volesse, di 

intraprendere una nuova esperienza di catechesi. L’obiettivo è rendere voi genitori più 

protagonisti nella educazione di fede dei vostri figli, semplicemente promuovendo la 

vostra competenza catechetica e la personale crescita spirituale. In parole povere, sarete 

voi a diventare, a tutti gli effetti, come è ovvio che sia, i primi catechisti. 

Al momento del battesimo avete infatti dichiarato (Rito del Battesimo, n°87):  

 

87. Il celebrante si rivolge ai genitori con queste parole o con altre simili: 

 Celebrante: 

Cari genitori, 

chiedendo il Battesimo per il vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, 

perché, nell'osservanza dei comandamenti, impari ad amare Dio e il prossimo, 

come Cristo ci ha insegnato.  Siete consapevoli di questa responsabilità? 

Genitori: Sì. 

 

DI COSA SI TRATTA 

DUE VOLTE AL MESE, il secondo e quarto sabato del mese, dalle ore 20.00 alle ore 

21.00, a partire da ottobre, si terrà un momento di formazione per i genitori, presso la 

nostra parrocchia (saranno a disposizione le baby-sitter per coloro che vorranno 

portare i loro figli a giocare). Essi potranno scegliere se fare comunque frequentare il 

catechismo ai loro figli, e quindi dedicarsi a corroborare la loro formazione, oppure farla 

interamente loro fra le mura domestiche, fatta sempre salva (in ogni caso) la 

partecipazione alla messa domenicale, certamente momento più importante della vita di 

ogni cristiano, in quanto si vive una relazione speciale con la Parola e il Corpo e Sangue 

di Cristo e con la assemblea celebrante.  

http://fraticappucciniolbia.it/


INDICATE LA VOSTRA SCELTA 

BARRANDO LA CASELLA CORRISPONDENTE 

□ SOLO BAMBINI: Catechismo stile tradizionale, ossia incontro settimanale di 

un gruppo dei bimbi con il loro catechista. 

□ SOLO GENITORI: Noi genitori vogliamo partecipare il secondo e quarto 

lunedì del mese, e faremo noi stessi il catechismo a nostro/a figlio/a, senza che 

questi/a frequenti il catechismo. 

□ ENTRAMBI: scegliamo di fare sia il percorso per noi genitori, sia far fare il 

percorso catechistico a nostro figlio che semplicemente completeremo a casa. 

 

IN TUTTI CASI SI CHIEDE LA PARTECIPAZIONE ALLA MESSA 

DOMENICALE DA PARTE DEI BIMBI E DEI GENITORI 

 

Dati del bambino: (se risiede in altra parrocchia allegare Nulla Osta) 

Siamo i genitori di……………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………..…. …………………………….. il…….………………… 

Residente in via …………………………………………………………...…………… 

Località ………………………………………………………… C.A.P.……………… 

GIORNI PREFERITI………………………………………………….………………        

GIORNI NON POSSIBILI…………………………………………….……………… 

battezzata/o il……………nella parrocchia di ………..………………in………………                                                                             

iscritta/o  al ………….anno presso la scuola di via…………..…………………………  

(NB non portare certificati di battesimo, che richiederemo in seguito) 

Dati dei genitori: 

Padre:…………………………………………………………Cellulare……………….. 

Madre…………………………………………………………Cellulare……………….. 

E_mail………………………………………………………………………………… 

Note, desideri,(per es.: riguardo la formazione dei genitori), problemi di orari, ecc. 

……………………..……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………..…………………. 
Data…………………..                                 

            firma dei genitori ………………………………//………………………………..  


