
 

“Itinerario Catechistico 2022 – 2023” 
Carissimi genitori, 
inizia il nuovo cammino catechistico dei vostri bambini e ragazzi che frequentano le 
Elementari e le Media. Dopo aver trascorso un tempo complicato, che ancora non si è 
concluso, arriva il momento di ripartire sentendosi sempre più parte di una comunità 
che cammina seguendo Gesù, amico e riferimento per ciascuno di noi. 
Con affetto noi sacerdoti, le Catechiste e tutta la comunità parrocchiale desiderano es-
servi ancora più vicini nel non facile compito educativo. 
Chiediamo anche a voi di dare l’esempio di una vita ispirata al Vangelo, proprio perché 
prima delle parole ci sia una testimonianza di fede che richiede soprattutto ai genitori 
di diventare modelli per chi è più piccolo. In questo senso,  
 

▪ la Messa domenicale e la preghiera,  

▪ la partecipazione ai Sacramenti,  

▪ la carità fatta di gentilezza nei rapporti familiari,  

▪ di rispetto verso tutti e di attenzione ai più poveri,  
 

… diventano la struttura portante ed essenziale di una valida formazione, umana e cri-
stiana. 
 

. Vi ringraziamo ancora una volta per la vostra disponibilità nell’accompagnare i vostri 
bambini e e ragazzi a partecipare attivamente agli incontri previsti.  
. Vi chiediamo un contributo simbolico di 10 Euro per l’uso degli ambienti parrocchiali 
e le spese che dovremo sostenere nel corso dell’itinerario catechistico.  
. Ci è caro assicurarvi il nostro ricordo al Signore per la vostra Famiglia e i vostri figli in 
particolare, e salutarvi con tanta cordialità. 

Le Catechiste e i vostri Sacerdoti 
 

Nome e cognome del bambino/a o ragazzo/a____________________________________________ 

Nato/a a ___________ il _____________________ Battezzato/a a_____ _____________________ 

Nome e cognome del papà___________________________________________________________ 

Nome e cognome della mamma_______________________________________________________ 

frequentante la classe ______________ della Scuola  di ____________________________________  

Parrocchia di _____________________________________________________________________ 

Indirizzo: via _______________________ n. ____Comune di _______________________________ 

Telefono fisso _______________________ Cell. della mamma ______________________________ 

Cell. del papà _______________________ Mail __________________________________________ 

Eventuali allergie alimentari o altro da segnalare __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA E CONSENSO  
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018), autorizziamo il trattamento dei 
nostri dati personali relativamente alle attività di istruzione e delle attività pastorali.  


