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ANNO CATECHISTICO 2017 - 2018 
 

CARISSIMI GENITORI, il vostro Parroco e la Comunità di San Francesco, nell’accompagnare i vostri 
ragazzi a conoscere e seguire Gesù, sono interessati ad avere prima di tutto un rapporto privilegiato con voi.  

Anche quest’anno vorremmo proseguire l'esperienza inaugurata lo scorso anno: favorire, prima 
dell’inizio della catechesi ai ragazzi, una serie di incontri per voi Genitori perché non solo si accresca 
un’ulteriore maturità cristiana, ma anche una fattiva collaborazione con il Parroco ed i Catechisti.  
 

LE DATE DEGLI INCONTRI DEL PARROCO CON I GENITORI DEI RAGAZZI SONO: 

Martedì 24 ottobre 2017 ore 19:00:  per i genitori dei ragazzi del 1° e 2° anno di Comunione 

Mercoledì 25 ottobre 2017 ore 19:00:         per i genitori dei ragazzi del 1° e 2° anno di Discepolato 
 
Giovedì 26 ottobre 2017 ore 19:00: per i genitori dei ragazzi del 1° e 2° anno di Cresima e Dopocresima 

 

Inizio Anno catechistico: Lunedì 09 OTTOBRE 2017 

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 FESTA DELL’ACCOGLIENZA 
 ORE 9,30: SETTORE COMUNIONE E SETTORE DISCEPOLATO 

 ORE 11,00: SETTORE CRESIME, DOPOCRESIMA E ACR 
 

L’inizio degli incontri di catechesi per il tutti i gruppi è fissato a partire da Lunedì 09 Ottobre 2017, secondo i 
giorni e gli orari stabiliti dall'ufficio catechistico parrocchiale e disponibili in parrocchia. 
 

NOTA IMPORTANTE! 
La partecipazione dei bambini agli incontri di catechismo è necessaria e importante per maturare 

una profonda conoscenza e amicizia con Gesù Cristo e un inserimento nella Comunità Parrocchiale.  
Qualora la partecipazione agli incontri di catechesi e alla Messa domenicale risultasse saltuaria, i 

catechisti e il Parroco insieme ai genitori, prima della fine di ogni anno catechistico, prenderanno decisioni 
in merito. 
Combattere la buona battaglia di non abbinare le vacanze scolastiche (Natale, Pasqua e periodo estivo) con la 
partecipazione alla Santa Messa “Ricorda di Santificare le Feste”, ma di continuare a vivere soprattutto in 
questi periodi dell’anno, la vita di comunità e assiduità all’Eucarestia; 
 

N.B. Quota di iscrizione 20,00 € (settore comunione e cresima) e € 15,00 (settore discepolato), comprende: TESTI E 
QUADERNI OPERATIVI PER I BAMBINI, FOTOCOPIE E MATERIALI PER I BAMBINI, ASSICURAZIONI ...ETC.) 

 
 

 
BUON ANNO CATECHISTICO    Il Parroco don Joseph NICOLAS 

         E i Referenti Annalisa e Vania 
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ISCRIZIONE ANNO CATECHISTICO  2017 - 2018 

 
I sottoscritti si impegnano A FAR CELEBRARE IN PARROCCHIA, al proprio figlio/a, i 
sacramenti della prima Comunione e della Cresima e A PARTECIPARE AGLI INCONTRI PER LA 
FAMIGLIA che verranno organizzati dal Parroco e dai catechisti. 

NOTA IMPORTANTE! 
La partecipazione dei bambini agli incontri di catechismo è necessaria e importante per 

maturare una profonda conoscenza e amicizia con Gesù Cristo e un inserimento nella Comunità 
Parrocchiale.  
         Qualora la partecipazione agli incontri di catechesi e alla Messa domenicale risultasse saltuaria 
e non idonea al cammino di fede proposto, i catechisti e il Parroco insieme ai genitori, prima della 
fine di ogni anno catechistico, prenderanno decisioni in merito. 

 
Firme dei Genitori 
 
Cisterna, lì ____________________                     __________________    _______________ 
 
_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

I sottoscritti genitori  

(papà)_______________________________(mamma)_______________________________ 

di ____________________________________________ nato/a a ______________________  

 il _________________residente a _______________________________________________ 

in via _______________ n.____ , frequentante la classe____ nella scuola ________________  

Recapiti telefonici ____________ - ___________Parrocchia di appartenenza ______________ 

CHIEDONO 
 

L’Iscrizione del proprio figlio/a al ________ anno della catechesi in preparazione ai sacramenti 

dell’iniziazione cristiana. 

Ha già frequentato a San Francesco il _____ anno di _______________________________ 

con il/la catechista ____________________________ 

Altre note:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Firme dei Genitori 
        ______________________________ 
 


