
Il Signore agiva insieme con loro 
(Mc 16,20) 

 
Carissimi genitori,  
colgo l’occasione per augurare ogni bene e rinnovare 
un grato pensiero di affetto fraterno per ognuno di voi. 
È mio desiderio assicurare la totale stima e ammirazione per il dono 
della fede che è in voi e nelle vostre case, prezioso tesoro per ogni 
nostra comunità parrocchiale. 

Vi è già noto come la ripresa delle attività porta con sé anche l’avvio 
dei percorsi di fede: i cammini di catechesi dei gruppi di fanciulli e 
ragazzi, i momenti formativi per genitori ed adulti, la proposta di 
crescita nella fede per adolescenti e giovani.  

Ancora prima di guardare a tutto questo come impegni, date e orari 
mi rivolgo a voi perché il nostro sguardo comunitario, come quello del 
Figlio amato Gesù, sia disposto a contemplare la meravigliosa opera 
di Dio, che è Padre ed edifica il suo Regno in mezzo a noi. 

Camminiamo sotto la guida dello Spirito d’Amore che dona vita, non 
fermiamoci alla solite soste della comodità ed abitudine. Lasciamoci 
chiamare dalla Parola che illumina i nostri passi, non diamo cuore ai 
like del giorno, agli squilli del cellulare che generano fretta e ai 
messaggini del momento che riempiono solo la pancia del bisogno. 
Celebriamo i segni del Regno, senza chiudere la nostra porta al futuro 
e la nostra memoria al bene del presente. 

Siamo tutti e sempre in cammino con il Cristo, Figlio e nostro fratello. 

Aiutamo a far sì che anche tutti i nostri più piccoli, giovani, fragili e 
poveri possano scoprire su di loro lo sguardo amante ed amabile del 
Signore nelle nostre comunità parrocchiali, nella vita della nostra Up. 

Prometto la mia quotidiana preghiera d’intercessione e benedizione 
su voi tutti, sulle vostre case, sulle vostre fatiche e gioie personali.  

Don Cesare e i sacerdoti dell’UP 



L’iscrizione è richiesta alla famiglia, per ogni bambino e ragazzo, a partire 

dall’anno Betlemme (I anno) in poi. 

È un gesto di adesione, non una semplice compilazione di dati. 

Per questo  

 anche quest’anno sarà dato tempo e modo perché avvenga 

personalmente dal proprio sacerdote. Qualora qualcuno abbia 

difficoltà nei giorni indicati, potrà farlo raggiungendo direttamente 

don Nicola. 

 È possibile sostenere le necessarie spese dell’anno dando un libero 

contributo di €15 per famiglia. 

 Infine è necessario consegnare il certificato di battesimo del proprio 

figlio/a se si viene da fuori parrocchia.  

 

LUOGHI, GIORNI E ORARI D’ISCRIZIONE Settembre 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inizio cammini ICFR e Festa in Oratorio 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 

10 o 10.30 s.Messa in Chiesa parrocchiale 

…con i gruppi di catechesi di riferimento 

14.30 festa e giochi per tutti in oratorio 
 

In oratorio a CAILINA con don Bruno e a COGOZZO con don Fausto 

Domenica 23 dalle 14.30 alle17.30 

Martedì 25 – mercoledì 26 – giovedì 27 – venerdì 28 dalle 16 alle 18 

 

In oratorio a CARCINA con don Cesare e don Saverio 

Domenica 23 dalle 14.30 alle 17.30 

Mercoledì 26 e giovedì 27 dalle 16 alle 18 

Sabato 29 dalle 10 alle 12 

 

In oratorio a VILLA con don Nicola 

Domenica 23 dalle 14.30 alle 17.30 

Martedì 25 – mercoledì 26 – giovedì 27 – venerdì 28 dalle 16 alle 18 

Sabato 29 dalle 10 alle 12 

Primo appuntamento 

x preAdo 

Sabato 6 ottobre 

x ADO e Giovani 

Domenica 21 ottobre 



□ BETLEMME (1EL)        □ GERUSALEMME (4EL)         
□ NAZARETH (2EL)         □ EMMAUS (5EL)                    

□ CAFARNAO (3EL)        □ ANTIOCHIA (1M) 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 2018-19 
DA COMPILARE IN MODO LEGGIBILE 

NOI  

……………………………………………………………………………………………………………… 
cognome mamma                                    nome mamma 

e 

……………………………………………………………………………………………………………… 
cognome papà                                             nome papà 

GENITORI di 

Cognome   ……………………………………………………………………………………… 

Come   ……………………………………………………………………………………… 

Nato/a  a ………………………………………………………………  il …………………………. 

Abita in Via……………………………………………………………………..   n° ……………… 

 di casa ……………………………………...   cell.  ……………………………………….. 

Indirizzo e-mail di riferimento:  

……………………………………………………………………….@................................... 

Ha ricevuto il sacramento del Battesimo    Sì  No 

nella parrocchia di ……………………………………………………… il  …………………… 

[Se è stato celebrato fuori parrocchia, al momento dell’iscrizione si consegna il certificato di battesimo] 

Lo scorso anno ha partecipato al cammino di catechesi  

 

  
 

nella parrocchia di    □ CAILINA          □ CARCINA          □ COGOZZO          □ VILLA 



In questo anno frequenta la classe …… della Scuola   Elem.    Media  

di …………………………………………………………………………………………………………. 

Ha scelto l’Ora di Religione a scuola:   Sì  No 

CHIEDO/CHIEDIAMO 

che nostro/a figlio/a partecipi al cammino di catechesi proposto dalla 
comunità cristiana per l’anno pastorale 2018 – 2019  

nella parrocchia di □ CAILINA          □ CARCINA          □ COGOZZO          □ VILLA 

Firma mamma  ………………………………………………………………………………………………. 

Firma papà  ……………………………………………………………………………………………… 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO 

(Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003.) i dati da noi forniti vengano 

trattati al fine dello svolgimento delle attività pastorali delle Parrocchie san Michele 

Arcangelo di Cailina, san Giacomo Maggiore di Carcina, sant’Antonio di Cogozzo e 

Santi Emiliano e Tirso di Villa. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed 

informatiche; il trattamento dei dati è condotto con l'impiego delle misure di sicurezza 

idonee ad impedire l'accesso non autorizzato ai dati da parte di terzi e a garantire 

la riservatezza; 

Esprimo (ai sensi dell'art. 23 D.LSs 196/2003) il consenso ai trattamenti specificati 

nell'informativa.  

Autorizziamo alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, 

bacheche, pubblicazione informatica e su carta stampata o quant' altro serva per la 

divulgazione di attuali e future iniziative dell'ente. 

Firma mamma  ………………………………………………………………………………………………. 

Firma papà  ……………………………………………………………………………………………… 

 

Villa Carcina, ……………………………………(data) 

Nota 

Nel caso come genitori 
si stia partecando/si abbia già compiuto  

il percorso ICFR per un altro figlio/a 

indicare l’anno a cui sono iscritti: ……………………………………………………… 


