
Parrocchia di S. Giovanni in Fonte 
nella Cattedrale 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ANNO DI 

CATECHISMO 2016/17

Papà nome e cognome:________________________________ cell.: _______________

Mamma nome e cognome: _____________________________ cell.:_______________

di nome e cognome __________________________________________ che frequenta

la  classe __________ � elementare  � media 

Nato/a il _________________ a ____________________________________________

Residenti : via ________________________________________________ n._________ 

C.A.P. ______________ località ____________________________________________ 

Tel. fisso ________________ E-mail_________________________________________

Chiediamo di iscrivere nostro/a figlio/a al CAMMINO di catechismo

o 1° anno di preparazione alla Messa di Prima Comunione 

(con la Prima Confessione):        3° elementare

o 2°  anno di preparazione alla Messa di Prima Comunione 

(con la Prima Comunione): 4° elementare

o 1° anno di preparazione alla Cresima:  5° elementare

o anno della Cresima:  1° media

che si svolgerà ogni domenica alle ore 10.00

segue �



Consapevoli  che  la  scelta  di  essere  Cristiani  comporta  fedeltà  e

testimonianza, ci impegniamo con coscienza, con responsabilità e con

lealtà:

� Perché  nostro/a  figlio/a  partecipi  con  volontà  e  costanza  agli

incontri del  catechismo, per crescere nell’amore per il Signore e

accogliere, ben preparato/a, i doni dei Sacramenti.

� A vivere insieme a nostro/a figlio/a  la Domenica come giorno del

Signore, partecipando alla S. Messa, preferibilmente a quella delle

ore 11.00.

NB.: la S. Messa in Cattedrale c'è anche il sabato alle ore 18.30,

domenica alle ore 9.00 e domenica pomeriggio alle ore 18.30.     

� Ad essere di esempio a nostro/a figlio/a, non solo con le parole

ma anche con la nostra presenza agli incontri di formazione e alle

varie iniziative di comunione della Comunità.

PRIVACY: 
Il  sottoscritto dichiara di  essere consapevole che i  dati  contenuti  nella presente
autocertificazione possono essere utilizzati  esclusivamente nell’ambito e per i  fini
istituzionali  propri  della  Parrocchia.  Infine,  il  sottoscritto  autorizza  i  catechisti
all’effettuazione  di  fotografie  inerenti  giochi  e  attività  svolte  da  utilizzare
esclusivamente a fini istituzionali (giornalino parrocchiale, sito internet,….). 

Data,  _____________

Firma di entrambi i Genitori     ____________________________________

____________________________________

Consegnare il presente modulo presso la sacrestia del Duomo


