
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO 
 

Noi genitori  ______________________________ e _________________________________________ 
                                                        [papà]                                                                                                  [mamma] 
 

con gioia e riconoscenza iscriviamo nostro/a figlio/a agli incontri di catechismo di 
 
 

  2ª elementare     [1ª tappa]  
 

  3ª elementare  4ª elementare [2ª tappa] [S. Messa di 1ª Comunione] 
 

  5ª elementare  1ª media  [3ª tappa] [Cresima] 
 
 

Proposti e offerti dalla Comunità parrocchiale di _________________________ 
 

Ci sforzeremo con l’aiuto del Signore: 
   di fargli frequentare assiduamente gli incontri di catechismo; 
   di seguirlo/a nello studio della Parola di Dio e dei contenuti della fede cristiana; 
   di farlo/a partecipare sempre alla S. Messa festiva; 
   e di accompagnarlo/a dandogli la nostra testimonianza di fede. 
 

Segnaliamo alcuni dati su nostro figlio/a: 
 
COGNOME ___________________________ NOME ______________________________________ 
 
nato il           ___________________________________ a ___________________________________ 
 
residente a in via _______________________________ Tel. _________________________________ 
 
frequenta la classe ______________________________ 
 
lo scorso anno:  
 
ha frequentato la catechesi in parrocchia con il/la catechista ____________________________________ 
 
ha frequentato nella parrocchia di ________________________________________________________ 
 

[In questo caso, richiedere al Parroco il “Nulla osta” per frequentare il catechismo in un’altra parrocchia]. 
 

Cordialmente. 
 

_______________________________________________________ 
[Firma del genitore o chi ne fa le veci] 

 
 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
In conformità alla D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche riguardanti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali si informa: 
- che i dati personali in possesso della Parrocchia di  _______________________________ verranno trattati  
 esclusivamente per le finalità previste dalle attività promosse dalla Parrocchia; 
- che i dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse dalla  
 Parrocchia. 
 

Firmando la presente scheda: 
- AUTORIZZA la Parrocchia di _______________________________ all’utilizzo dei dati per l’elaborazione  
 informatica e la possibilità di contattarla per attività ed incontri futuri, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 
 196/2003; 
-  AUTORIZZA inoltre, in conformità a quanto disposto dall’art. 10 del Codice Civile nonché dal D.Lgs. 
 196/2003, a fare uso delle foto scattate durante le attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione 
 sugli stampati parrocchiali.  

    _______________________________________________________ 
Firma del genitore o chi ne fa le veci] 

 

[Da restituire compilato al momento dell’iscrizione]. 



Via Toschi nº 8 – 42014 Castellarano [RE] - Telefono/Fax: 0536 85 01 27  -E. Mail: parrocchiamassunta@libero.it  - Sito: www.psmassuntacastellarano.it 

ANNO CATECHISTICO 2016 / 2017 
 

Le iscrizioni al catechismo, si effettuano presso la segreteria Parrocchiale, dalle 8,30 alle 12,30, da lune-
dì a sabato [la segretaria dal 23 al 29 luglio e dal 24 agosto al 07 settembre 2016 sarà in ferie]. 
 

Il modulo per l’iscrizione può essere ritirato presso la segreteria parrocchiale o scaricato dal sito della 
Parrocchia: www.psmassuntacastellarano.it 
 

Parrocchia S. Maria Assunta - Via Toschi nº 8 – 42014 Castellarano [RE] - Telefono/Fax: 0536 85 01 27 E. 
Mail: parrocchiamassunta@libero.it   
 

MPORTANTE: 
 Tutti i fanciulli/ragazzi sono invitati a fare l’iscrizione. 
 I nuovi iscritti [non battezzati in parrocchia] sono invitati a portare il Certificato di Battesimo. 
 Per qualsiasi problema o difficoltà contattare il parroco. 
 Coloro che venissero da fuori parrocchia o avessero frequentato altrove l’anno precedente di 
 catechismo, sono invitati ad allegare l’attestato di frequenza della parrocchia.  
 

 Per i gruppi di 3ª/4ª elementare [2ª tappa]  // 5ª elementare/1ª media [3ª tappa], gli incontri di 
 catechismo iniziano sabato 08 ottobre 2016, alle ore 14,30 in Parrocchia. 
 

 Per i gruppi di 2ª elementare [1ª tappa], gli incontri di catechismo iniziano sabato 29 ottobre 
 2016, alle ore 14,30 in Parrocchia. 
 

 DOMENICA 09 OTTOBRE 2016, nella S. Messa principale di ogni parrocchia, accoglienza per tutti i 
 fanciulli/ragazzi e genitori. 
 

CARISSIMI GENITORI, 
vi scriviamo per rendervi partecipi degli impegni che riguardano il catechismo dei fanciulli/ragazzi.  

1. Modulo d’Iscrizione - Tutti sono invitati a compilare e consegnare il ‘Modulo di iscrizione’. Vi so-
no esigenze organizzative, ma la ragione principale è dovuta al fatto che non si vuole dare per 
scontata la partecipazione al catechismo. Si chiede invece ai genitori –“primi educatori dei figli”– 
un minimo di scelta e di adesione, esplicitata e rinnovata ogni anno attraverso il modulo di iscri-
zione. 

 

2. I libri e materiale per il Catechismo - La parrocchia provvede ad acquistarli e verranno consegnati 
 nei primi giorni di frequenza al catechismo. 
 

3. Partecipazione dei Genitori - Il ruolo dei genitori è insostituibile, “per natura e per vocazione”. Di 
 qui, il valore dell’atteggiamento nei confronti della fede, il dialogo con i figli; la partecipazione alla 
 vita della Parrocchia o comunque della Chiesa, la S. Messa domenicale e le riunioni durante 
 l’anno. Gli orari delle S. Messe si possono trovare nel sito delle Parrocchie. 
 

4.  Assenze al Catechismo - Il catechismo non è la scuola. Un poco di regole però non guastano an
 che nel per-corso del catechismo, anzi c’è tutto da guadagnare. Ai genitori ricordiamo che la  f r e
 quenza regolare al catechismo e alla S. Messa domenicale è fondamentale, come lo sono 
 l’interesse e l’impegno da parte del ragazzo e della famiglia. Quanto alle assenze, chiediamo ai 
 genitori un riscontro quello che la scuola chiama “giustificazione”. Il motivo è ovvio, e rientra nel 
 quadro della collaborazione tra famiglia, catechiste/i e Comunità parrocchiale. 
 

5. Contributo/collaborazione - Le catechiste/i prestano la loro opera gratuitamente quale servizio 
 alla comunità parrocchiale: di questo essa deve sentirsi riconoscente. Tuttavia, per lo svolgimento 
 dell’attività catechistica si affrontano spese inevitabili. Riguardano: i testi dei ragazzi e dei catechi
 sti, sussidi e stampati vari, oltre al riscaldamento, illuminazione e pulizia degli ambienti. Per que-
 sto motivo, la collaborazione e l’aiuto dei genitori è importante. 
 

6. INCONTRO GENITORI 
  Nell’ultima settimana di settembre e nella prima settimana di ottobre 2016, realizzeremo 
  un’incontro con i genitori dei fanciulli/ragazzi di 3ª / 4ª elementare [2ª tappa] e 5ª  
  elementare / 1ª media [3ª tappa] 
  Nella settimana prima di iniziare il catechismo con i fanciulli di 2ª elementare [1ª tappa], 
  realizzeremo un incontro con i genitori. 
 

Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione e, insieme a Voi, affidiamo al Signore, il cammino di 
questo anno, che con certezza sarà pieno di grazia. 
 

 I preti dell’UPMdC 


