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CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
Tempo della PRIMA EVANGELIZZAZIONE 

 

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     
MAIL: (in stampatello) 

DATI DELL’ALTRO GENITORE (se separati): 
TELEFONO       0774- 
CELLULARE     
MAIL: (in stampatello) 

BATTEZZATO NELLA PARROCCHIA DI: 
 

BATTEZZATO IL 

ABITAZIONE (Via e n° civico) 
 

C.A.P. E LOCALITA’ 
 

 
 

 
 

PRIMA EVANGELIZZAZIONE: 6/7 ANNI 
La PRIMA EVANGELIZZAZIONE consiste in un totale di 7 incontri, distribuiti mensilmente, di sabato o domenica 
pomeriggio, a cui parteciperanno contemporaneamente sia i bambini sia i loro genitori. 
Qualora sia i genitori sia i bambini siano stati presenti regolarmente agli incontri, il tempo della PRIMA 
EVANGELIZZAZIONE si concluderà dopo 1 anno.  
Nel caso di oggettiva e comprovata impossibilità di uno o entrambi i genitori a partecipare, è possibile indicare un 
familiare come garante del cammino. 
Avendo acquisito con consapevolezza questi primi contenuti, i genitori saranno poi chiamati a decidere se iscrivere, o 
meno, i propri figli al successivo cammino del CATECUMENATO (che prevede una frequenza settimanale per i 
bambini e mensile per i genitori). 
 
Parteciperanno agli incontri: 

□  i genitori 
□ oppure ……………………………………. 

 
 
barrare quello scelta 

Scelta del giorno per questo anno:    
□  il sabato pomeriggio 
□ la domenica pomeriggio 

 
 
barrare quello scelta 

                                                       
 
 
 
 

_______________________________________  e  _________________________________________ 
                                      Firma del papà*                                                                                    firma della mamma* 
 

* sono necessarie entrambe le firme 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Villanova, _____ /______ /20….                 =>   per chi non è stato battezzato a Villanova   Allegare certificato di Battesimo originale 


