
Solo se si tratta della prima iscrizione e si risiede in un’altra parrocchia, è necessario 
che la famiglia si presenti al parroco di provenienza, perché attesti di essere a cono-
scenza del trasferimento, compilando la parte più sotto: 
 

Il sottoscritto, don  …………………………………………………………………… 

della parrocchia di ……………………….………………….….... dichiara di essere a conoscenza 

del trasferimento del/la bambino/a presso la parrocchia Immacolata Concezione 

Bvm / Sacra Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe in Suzzara. 

In fede, 

……………………………… 

Con la presente si richiede l’iscrizione al Cammino di Iniziazione 

Cristiana di nostro/a figlio/a e si dichiara di essere informati sul 

percorso proposto. 

 

Data 

_______________________ 

Firma 

________________________________________________ 

Tagliare e consegnare alla segreteria parrocchiale o ai catechisti 

La scelta cristiana 
Il Cammino di Iniziazione Cristiana è il tempo in cui la Chiesa si fa 
compagna di strada di un battezzato e della sua famiglia per ali-
mentare la vita cristiana. Far partecipare il proprio figlio, quindi, è 
una scelta affidata alla responsabilità dei genitori ed esprime il 
desiderio di offrire l’occasione di conoscere Cristo e il  suo Van-
gelo. 
 
I figli 
I catechisti incontrano i bambini e 
ragazzi secondo un calendario per 
approfondire e conoscere la vita 
cristiana. Chiediamo che la fami-
glia favorisca la partecipazione, 
conosca i catechisti e cerchi una 
buona collaborazione in un clima 
amichevole. 
 
I genitori 
Ai genitori chiediamo di partecipare ad alcuni appuntamenti, così 
da rinnovare la propria esperienza di fede accompagnando i pro-
pri figli in questo percorso. 
Per partecipare più attivamente alla vita della comunità cristiana 
affiancando un catechista, o proponendosi nell’oratorio (cucina, 
pulizie, giochi, ecc.), nella carità o nella liturgia (letture, canto, 
musica, ecc.), possono rivolgersi ai sacerdoti. 
 
La Messa nella comunità cristiana 
Incoraggiamo la partecipazione alla Messa domenicale, in quanto 
esperienza di preghiera e di vita della comunità cristiana che in-
contra Cristo nella Parola e nell’Eucarestia. 

Iscrizione al Catechismo 
Cammino di Iniziazione Cristiana 2018/2019 



I gruppi di Suzzara verranno suddivisi negli oratori delle parrocchie 
Immacolata e Sacra Famiglia, indipendentemente dalla chiesa che si 
frequenta. 
 
Proponiamo di versare all’iscrizione un contributo di € 10 (per le spese 
di assicurazioni, utilizzo dei locali, fotocopie, ecc.). 
 
Celebrazione dei sacramenti 

Il sacramento della Riconciliazione (o Confessione) viene celebrato per 

la prima volta nella primavera della terza elementare. 

La prima Comunione di solito viene celebrata in quarta elementare. 

La Confermazione o Cresima si riceve nel maggio della prima media. 

Ogni anno chiediamo ai genitori di compilare e firmare la scheda con i dati ana-
grafici del proprio figlio. 
Consegnando questa in segreteria presso l’una o l’altra parrocchia 
• esprimono una formale richiesta alla parrocchia, perché i loro figli possano 

partecipare all’esperienza del catechismo; 
• si impegnano affinché i loro figli frequentino il catechismo senza riduzioni 

che compromettano la serietà dell’esperienza, segnalando e motivando 
eventuali assenze.  

 
Riguardo la legge sulla privatezza dei dati, se non specificato diversamente, la parroc-
chia si ritiene autorizzata a gestire un archivio, unicamente per le proprie finalità pa-
storali (i dati richiesti servono per sapere chi frequenta il catechismo e per la trascri-
zione nel registro della parrocchia relativo alla celebrazione del sacramento della 
confermazione). 

Il Cammino di Iniziazione Cristiana comincia con la celebrazione 

della Messa domenica 4 novembre 2018 

 alla Sacra Famiglia alle ore 9,45 e all’Immacolata alle ore 11.00 

DATI ANAGRAFICI (compilare in stampatello) 

 

Figlio/a 

Cognome _______________________ Nome _______________________________ 

Data di nascita (g/m/a) ______________ Luogo di nascita______________________ 

Scuola _________________________________ Classe _________Sezione________  

Luogo di battesimo (*) _________________________________________________ 

Comune di residenza ________________________ CAP ______________ 

Indirizzo ____________________________________________________ 

Catechista (per chi ha già frequentato) ______________________________________ 

Problemi di salute di cui tenere conto _____________________________________ 

Telefono di un genitore ____________________________ 

E-mail di un genitore __________________________________________________ 

Padre 

Nome e cognome _____________________________________________________ 

Madre 

Nome e cognome _____________________________________________________  

 

Autorizziamo nostro/a figlio/a  ad uscire (da solo/con persone diverse dai genitori): 

____________________________________________________________________ 

(*) specificare a Suzzara (“Immacolata” oppure “S. Famiglia”) o altra parrocchia; se non 
già fatto in precedenza, richiedere il certificato di battesimo dove è stato celebrato e poi con-
segnarlo alla segreteria. 

Tagliare e consegnare alla segreteria parrocchiale o ai catechisti 


