
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

ALLA SCUOLA PARROCCHIALE DI CATECHISMO 

Anno Pastorale 2019-2020 

 

 

Noi sottoscritti ___________________________________ e ________________________________________, 

genitori di _________________________________________________, con gioia e riconoscenza iscriviamo 

nostro/a figlio/a al 

□ 1° anno  □ 2° anno  □ 3° anno  □ 4° anno  □ 5° anno 

del corso di catechismo organizzato dalla Comunità parrocchiale, perché possa approfondire la 

conoscenza di Gesù e la sua fede in lui. 

Consapevoli di essere i primi educatori nella fede dei figli, e che il servizio offerto dalla Comunità 

non vuole sostituirsi a noi ma affiancarci in questo compito formativo, ci impegniamo a collaborare 

con i catechisti e con la Parrocchia, garantendo la partecipazione regolare di nostro/a figlio/a al 

catechismo e la nostra agli incontri periodici per i genitori. 

Dati su nostro/a figlio/a: 

Cognome e nome ______________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________________ il _____________________________ 

battezzato/a nella parrocchia __________________________________________________________________ 

in _____________________________________________________________ il _____________________________  

l’anno scorso ha frequentato il catechismo in questa parrocchia nel gruppo del ___ anno (oppure) 

□ nella parrocchia (*) ____________________________________________ nel gruppo del ___ anno. 

La nostra famiglia abita in via _______________________________________________________ n. ________ 

Tel. fisso ______________________________ cell. _________________________________ 

 

________________________________                             _______________________________________ 

                     (Data)                                                            (Firma di uno dei genitori) 

 

 

 

 

(*) In questa seconda evenienza, si veda il punto D delle indicazioni allegate. 

 



 

Allegato al Modulo di iscrizione alla Scuola parrocchiale di Catechismo 

 

 

ALL’ATTENZIONE DEI GENITORI 

 

I genitori tengano presente che: 

A - Il Battesimo è detto porta dei Sacramenti perché chi non lo ha ricevuto non può 
essere ammesso a ricevere gli altri Sacramenti; per questo motivo dev’essere 
documentato. Qualora vostro/a figlio/a fosse stato battezzato in una parrocchia 
diversa da questa, è sommamente opportuno che vi facciate rilasciare dal parroco del 
luogo una copia integrale dell’atto di Battesimo da presentare al sottoscritto. 

B - La Scuola parrocchiale di Catechismo si articola in due cicli: 

- Nel primo ciclo (primi due anni) è opportuno che, almeno saltuariamente, i genitori 
accompagnino i bambini al catechismo e si fermino con loro, per far capire loro che 
si tratta di una cosa seria nella quale sono accompagnati e sostenuti dalla loro 
famiglia; in questo primo ciclo i bambini vengono guidati alla conoscenza di Gesù e 
al senso della Comunità di fede (= ci unisce la stessa fede in Gesù Cristo). 

- Il secondo ciclo si sviluppa in tre tappe: 

1. i ragazzi vengono guidati alla scoperta del Sacramento del Battesimo; questa 
prima tappa si conclude con il Ricordo del proprio Battesimo (di solito celebrato 
nella II Domenica di Pasqua); 

2. i ragazzi vengono guidati alla scoperta del Sacramento della Riconciliazione e alla 
sua celebrazione; questa seconda tappa si conclude con la Festa del Perdono 
(prima confessione, celebrata di solito in un sabato di Quaresima); 

3. i ragazzi vengono guidati a comprendere il significato della Messa e a partecipare 
attivamente ad essa; quest’ultima tappa si conclude con la presentazione alla 
Comunità dei ragazzi che nel successivo mese di maggio si accosteranno per la 
prima volta al sacramento dell’Eucaristia (circa un mese prima della data prevista 
per la Prima Comunione). 

C - La partecipazione attiva e fruttuosa a tutte le tappe di questo secondo ciclo è 
condizione indispensabile per poter essere ammessi alla Prima Comunione. 

D - I genitori dei bambini che avessero frequentato parte del percorso indicato in altra 
parrocchia, dovranno presentare un attestato del parroco competente da cui risulti 
l’effettiva e fruttuosa partecipazione.  

 

Montepertuso, 2 ottobre 2019 

Festa dei Santi Angeli Custodi    

       

          Il Parroco e le Catechiste 


