Parrocchia S. Maria Assunta - Carbonate

ISCRIZIONE alla CATECHESI
CAMMINO DI FEDE 2016/2017
Con la sottostante firma si consente al trattamento dei dati per uso interno statistico e pubblicitario ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

COGNOME E NOME

SESSO (M o F)

FIGLIO DI (cognome e nome dei genitori)
NATO/A nel COMUNE di

PROV.

il (giorno, mese, anno)

BATTEZZATO/A nella PARROCCHIA (nome del santo patrono)
COMUNE di

PROV.
Il CERTIFICATO di Battesimo è già presente in parrocchia: il Sacramento è stato celebrato a Carbonate
Il CERTIFICATO di Battesimo è già presente in parrocchia: è stato consegnato nei precedenti anni
Il CERTIFICATO di Battesimo è in allegato a questo foglio di Iscrizione
Il CERTIFICATO di Battesimo è da consegnarsi: ci impegniamo a farlo entro Natale

ABITANTE a

in via

cell. papà
tel

N.

cell. mamma
e-mail

deve frequentare nell’anno 2016/2016 la CLASSE

presso LA SCUOLA

Si iscrive alla CATECHESI - CAMMINO di FEDE del:
PRIMO ANNO – Gesù, il cuore dell’annuncio (solitamente 2a elementare): mercoledì dalle 15.00 alle 15.45
SECONDO ANNO – Gesù, incontro e chiamata (solitamente 3a elementare): mercoledì dalle 15.00 alle 16.00
TERZO ANNO – Gesù ci salva (solitamente 4a elementare): mercoledì dalle 15.00 alle 16.00
QUARTO ANNO – La vita nello Spirito (solitamente 5a elementare): mercoledì dalle 16.00 alle 17.00

PRIMA DI RICONSEGNARE QUESTO FOGLIO, CONTROLLARE CHE
SIA STATO COMPLETATO CORRETTAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI!
Nell’atto dell’iscrizione invitiamo ad un contributo di 20,00 € per sopperire almeno in parte alle attività
della catechesi (assicurazione, libri e fotocopie, spese di riscaldamento-luce-acqua, materiale ludico e foglietti per
ritiri spirituali, per avvisi e per calendari...)!
Il TESTO: Il percorso della catechesi verrà affrontato con l’ausilio di un testo guida e che verrà
consegnato alla ripresa del cammino di catechesi – da MERCOLEDÌ 05 OTTOBRE –.
2a elem.: Sussidio “CON TE! – Figli”, 1 (Servizio per la Catechesi – Diocesi di Milano) e altro materiale
3a elem.: Sussidio “CON TE! – Discepoli”, 2 (Servizio per la Catechesi – Diocesi di Milano) e altro materiale
4a elem.: Sussidio “Gesù ci salva - Accogliere la Salvezza nei segni sacramentali” (Stampato in proprio) e altro materiale
5a elem.: Sussidio “La vita nello Spirito - Testimoni del Vangelo” (Stampato in proprio) e altro materiale
Firma del PADRE e della MADRE, quale IMPEGNO a seguire il CAMMINO di FEDE

ISCRIZIONI: Mercoledì 21 e 28 settembre (15:15-17:00), domenica 25 dopo S. Messa delle ore
10:00, o domenica 02 ottobre dopo la riunione.
RIUNIONE GENITORI:
DOMENICA 02 ottobre ore 15.00
GIORNI E ORARI DI CATECHISMO: MERCOLEDÌ dalle 15.00 alle 16.00 2a , 3ae 4a elementare
MERCOLEDÌ dalle 16.00 alle 17.00 5a elementare

ORARI S. MESSE: Sabato ore 18.00; Domenica ore 7.30 e 10.00
ORARI ORATORIO: Domenica dalle 14.00 alle 17.00

