
Tagliare e consegnare alla segreteria parrocchiale o ai catechisti 

 
 
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 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 conoscenza 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, 

……………………………… 

ISCRIZIONE AL CATECHISMO 

CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA  

2022/2023 

 

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 

alimentare la vita cristiana. Far partecipare il 

proprio figlio, quindi, è una scelta affidata alla 

responsabilità dei genitori ed esprimere il 

desiderio di offrire l’occasione di conoscere 

Cristo e il suo Vangelo e di sentirsi parte viva 

della comunità.  

 

I figli 

I catechisti incontrano i bambini e ragazzi secondo un calendario per 

approfondire e conoscere la vita cristiana. Chiediamo che la famiglia 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, di trovare qualche 

momento di preghiera in famiglia, così da rinnovare la propria esperienza di fede 

accompagnando i propri figli in questo percorso. Le parrocchie della nostra Unità 

Pastorale aderiscono alla sperimentazione proposta dalla Diocesi in vista del 

rinnovamento della Iniziazione Cristiana. Per questo chiediamo ai genitori la 

disponibilità ad accompagnare attivamente il cammino dei figli, partecipando ad un 

incontro mensile in parrocchia insieme ai figli. Sarebbe anche bello se qualche 

famiglia fosse disponibile ad accogliere nella propria casa un gruppetto di bambini 

(3 o 4) e di guidare l’incontro aiutate da un catechista. 

 

La Messa nella comunità cristiana 

Incoraggiamo la partecipazione alla Messa domenicale, in quanto esperienza di 

preghiera e di vita della comunità cristiana che incontra Cristo nella Parola e 

nell’Eucarestia. 

 

 



 

 

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 

assicurazione, utilizzo dei locali, fotocopie, ecc.). 

 

Celebrazione dei sacramenti 

Il sacramento della Riconciliazione (o Confessione) viene celebrato per la 

prima volta nell’anno della quinta elementare. 

La prima Comunione di solito viene celebrata in quarta elementare. 

La Confermazione o Cresima si riceve in prima media. 

 

 

Ogni anno chiediamo ai genitori di compilare e firmare la scheda con i dati 

anagrafici del proprio figlio. 

Consegnando questa in segreteria presso l’una o l’altra parrocchia, i genitori: 

. 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 serenità dell’esperienza, segnalando e motivando eventuali 

assenze. 

 

Riguardo la legge sulla privatezza dei dati, se non specificato diversamente, la parrocchia si ritiene 

autorizzata a gestire un archivio, unicamente per le proprie finalità pastorali (i dati richiesti servono per 

sapere chi frequenta il catechismo e per la trascrizione nel registro della parrocchia relativo alla 

celebrazione del sacramento della confermazione).  

Tagliare e consegnare alla segreteria parrocchiale o ai catechisti 

 

DATI ANAGRAFICI (da 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) ………………………………………………………………………………… 

Telefono  .........................................................................................................................................  

Email  ..............................................................................................................................................  

Problemi di salute di cui tenere conto  .........................................................................................  

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 consegnarlo in segreteria. 

 

…
...  

 


