PARROCCHIA S. MARIA
RACCOMADATA GIARDINI NAXOS

ANNO CATECHISTICO 2010/2011

MODULO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO
ANNO 2010/2011

Parrocchia Santa Maria Raccomandata
Via Umberto, 97
98035 Giardini axos
Tel 0942 51582—mail info@santamariaraccomandata.it

I genitori di …………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………..……..…. ………….. il ………………………………………

16 Settembre 2010
Cari genitori,

Battezzato/a a ……………………… Parrocchia…………………… il ……………….

Il cammino della catechesi finalizzato alla iniziazione cristiana è
scelta di maturità di fede che si tramuta in dono per i vostri figli.

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

Infatti, la scelta di coinvolgere i vostri ragazzi nell’accoglienza
della proposta di fede offerta dalla Comunità parrocchiale è strettamente legata al vostro compito di responsabili principali e insostituibili della educazione dei vostri figli.

Domenica 26 settembre, alle ore 10.00, prenderà il via il nuovo
Anno Catechistico.
Vi invitiamo, pertanto, ad essere presenti con i vostri ragazzi per
partecipare alla S. Messa e alla consegna del modulo di iscrizione
al Cammino di Catechesi per l’Anno 2010/2011, allegato alla presente.
Gesù è il compagno di viaggio di ogni ragazzo, è il Signore della
vita che, con Maria, la Vergine Santa, si prende cura dei bisogni di
ogni famiglia.

Comune ……………………….....………………… C.A.P ….………………………
Parte da staccare e consegnare in parrocchia

Da questo punto di vista, infatti, una coerente e sana collaborazione tra genitori, parroco, catechisti e comunità parrocchiali è pegno
per lo svolgimento di un percorso di formazione cristiana realmente coinvolgente i ragazzi.

Tel. ……………………… cell. …….….…...………… email…………………………

iscritto/a presso la scuola Elementare/Media ……………………..………………………….
Classe e sezione …………………………………………………….……………………………
chiedono che il loro figlio/a sia iscritto al corso di catechismo per l’anno pastorale
2010/2011 (segnare con una «x» il corso interessato)
 1a Elementare

 5a Elementare

 2a Elementare

 1a Media

 3a Elementare

 2a Media

 4a Elementare

 3a Media

Consapevoli di essere, i “primi educatori della fede dei figli”, ci impegniamo al dialogo cristiano con loro e alla collaborazione con la catechista e la parrocchia. Inoltre
garantiamo la frequenza regolare al catechismo.
Giardini Naxos, ………………….

A Lui, Maestro di gioia autentica, affidiamo, per intercessione della Vergine Raccomandata, ogni ragazzo e ogni famiglia della nostra Parrocchia.
Le catechiste

Firma dei genitori ………….………………………………
………….………………………………
.B. – Coloro che venissero da fuori parrocchia o avessero frequentato altrove l’anno
precedente di catechismo, devono allegare l’attestato di frequenza della parrocchia, oppure dell’istituto, e il certificato di battesimo.

