Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Villanova
Via G. Mazzini, 1 - 00012 Villanova di Guidonia (Roma)
Tel. 0774.529237 - Fax 0774.527368
Mail: parroco.villanova@gmail.com

Sito web: www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it

ISCRIZIONE AL CATECHISMO
PER CONTINUARE IL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA
Noi ______________________________________ e ___________________________________ genitori di
cognome e nome del papà
cognome e nome della mamma
Dati del bambino

COGNOME

NOME

NATO IL

NATO A:

TELEFONO 0774-_______________________
CELLULARE ___________________________
BATTEZZATO PRESSO:

MAIL: (in stampatello)

ABITAZIONE (Via e n° civico)

C.A.P. E LOCALITA’

A SCUOLA FREQUENTA LA CLASSE

Parteciperà al Catechismo:
□ il venerdì ore 17.00
□ il sabato con l’A.C.R.

BATTEZZATO IL

□ la domenica ore 11.00
barrare quella scelta

Desideriamo iscrivere nostro/a figlio/a al catechismo per la vita cristiana.
Conformemente agli impegni assunti nel giorno del Battesimo di nostro/a figlio/a chiediamo di iscriverlo/a
al cammino catechistico per continuare l’Iniziazione Cristiana e:
 ci impegniamo affinchè il bambino frequenti regolarmente gli incontri di catechesi settimanali;
 ci impegniamo affinchè il bambino partecipi, assieme a noi, alla Messa domenicale in questa Parrocchia;
 ci impegniamo ad avere frequenti contatti e dialogo con il Catechista e il Parroco, per poterlo seguire
bene anche in famiglia;
 ci impegniamo a frequentare gli incontri organizzati dalla Parrocchia mensilmente per le famiglie e i
genitori dei ragazzi.
Consapevoli:
• che il Catechismo è finalizzato ad aiutare i ragazzi a vivere la vita cristiana;
• che i Sacramenti non sono la mèta del cammino, ma una tappa importante che li impegnano a vivere la
fede;
• che questa iscrizione è da considerarsi fino al termine dell’Iniziazione Cristiana (cioè la Cresima), in
quanto tutto il percorso è da ritenersi unitario, senza interruzioni di anni, e finalizzato all’inserimento nei
gruppi giovanili della Parrocchia;
ci affidiamo al cammino proposto da questa Parrocchia affinchè con la grazia dei Sacramenti che nostro/a
figlio/a riceverà e con l’aiuto della comunità adulta, possa crescere in età, sapienza e grazia, sul modello del
Signore Gesù.
_______________________________________ e _________________________________________
Firma del papà

firma della mamma

Villanova, ______________________________

=>

Allegare certificato di Battesimo

