ISCRIZIONE AL CATECHISMO PER IL 2018-2019
PARROCCHIA SANTA MARIA INTEMERATA
Piazza S. Eurosia 05,Lariano(RM) – 00076
Tel. 06 96498738 – parrocchiadilariano@gmail.com – www.santamariaintemerata.net.

I genitori di (scrivere cognome e il nome del figlio/a).........................................................................................................
Nato/a a .................................................................................................... .............. il ........................................
Residente in via ........................................................................................N..............Tel.....................................
Comune................................................................................................................ C.A.P.....................................
Nome e Cognome dei Genitori:
Padre ...................................................................................................... Cell ....................................................
Madre ..................................................................................................... Cell.....................................................
E-mail ...................................................................................
chiedono che il loro figlio\a sia iscritto\a al seguente corso: (segnare con una «x» il corso interessato)
1° ANNO DELLA COMUNIONE

2° ANNO DELLA COMUNIONE

Mercoledì 16.30 – 17.30

Mercoledì 16.30 – 17.30

Sabato 11.00 – 12.00

Giovedì 16.30 – 17.30

Domenica 11.00 – 12.00

Sabato 15.00 – 16.30
Domenica 11.00 -12.00

1° ANNO DELLA CRESIMA

2° ANNO DELLA CRESIMA

Giovedì 16.30 – 17.30

Venerdì 17.00 – 18.00

Venerdì 16.30 – 17.30

Sabato 16.00 – 17.00

Domenica 10.00 – 11.00

Domenica 10.00 – 11.00

Sabato 15.30 – 16.30

Domenica 10.00 – 11.00

3° ANNO DELLA CRESIMA

Giovedì 16.30 – 17.30

Venerdì 15.30 – 16.30

Sabato 10.00 – 11.00

Domenica 10.00 11.00

Consapevoli di essere i “primi educatori della fede dei figli”, ci impegniamo al dialogo cristiano con loro e alla
collaborazione con il catechista e la parrocchia. Inoltre garantiamo la frequenza regolare al catechismo, alla
S. Messa domenicale.

Data

firma di un genitore

.......................................

.....................................................................................................

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In conformità alla D.Lgs. 196/2003 e dalla protezione dei dati è disciplinata anche a livello Europeo dal GDPR 2016/679 –
Regolamento Europeo sulla Protezione Dati riguardanti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali si informa:
-

che i dati personali in possesso della Parrocchia di _
_ verranno trattati
esclusivamente per le finalità previste dalle attività promosse dalla Parrocchia;
che i dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse dalla Parrocchia.

Firmando la presente scheda:
-

AUTORIZZA la Parrocchia di
_ all’utilizzo dei dati per l’elaborazione
informatica e la possibilità di contattarla per attività ed incontri futuri, nei limiti stabiliti dal D.Lgs.
196/2003;

-

AUTORIZZA inoltre, in conformità a quanto disposto dall’art. 10 del Codice Civile nonché dal D.Lgs. 196/2003, a fare
uso delle foto scattate durante le attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione sugli stampati parrocchiali.

Firma del genitore o chi ne fa le veci]

[Da restituire compilato al momento dell’iscrizione].

ANNO CATECHISTICO 2018 / 2019
CARISSIMI GENITORI, vi scrivo per rendervi partecipi degli impegni che riguardano il catechismo dei
fanciulli.
o Inizio Anno Catechistico: Domenica 16 Settembre 2018 con la S. Messa delle ore 10,00 all’Anfiteatro.
o Le iscrizioni al catechismo, si effettuano presso l’ufficio Parrocchiale, dalle 10,00 alle 12,00 e 18.00 alle
19.30, da lunedì a sabato. Il modulo per l’iscrizione può essere ritirato presso la segreteria parrocchiale o
scaricato dal sito della Parrocchia: www.santamariaintemerata.net. Parrocchia Santa Maria Intemerata,
Piazza
S.
Eurosia
05,
00076
Lariano
Telefono/Fax:
0696498738;
E.
Mail:
parrocchiadilariano@gmail.com.
IMPORTANTE:
Tutti i fanciulli/ragazzi sono invitati a fare l’iscrizione.
I nuovi iscritti [non battezzati in parrocchia] sono invitati a portare il Certificato di Battesimo.
Per qualsiasi problema o difficoltà contattare il parroco.
Coloro che venissero da fuori parrocchia o avessero frequentato altrove l’anno precedente di
catechismo, sono invitati ad allegare l’attestato di frequenza della parrocchia.
1. Modulo d’Iscrizione - Tutti sono invitati a compilare e consegnare il ‘Modulo di iscrizione’. Vi sono
esigenze organizzative, ma la ragione principale è dovuta al fatto che non si vuole dare per scontata la
partecipazione al catechismo. Si chiede invece ai genitori “primi educatori dei figli”– un minimo di
scelta e di adesione, esplicitata e rinnovata ogni anno attraverso il modulo di iscrizione.
2. I libri e materiale per il Catechismo - La parrocchia provvede ad acquistarli e verranno consegnati nei
primi giorni di frequenza al catechismo.
3. Partecipazione dei Genitori - Il ruolo dei genitori è insostituibile, “per natura e per vocazione”. Di qui,
il valore dell’atteggiamento nei confronti della fede, il dialogo con i figli; la partecipazione alla vita della
Parrocchia o comunque della Chiesa, la S. Messa domenicale e le riunioni durante l’anno. Gli orari delle
S. Messe si possono trovare nel sito della Parrocchia.
4. Assenze al Catechismo - Il catechismo non è la scuola. Un poco di regole però non guastano anche nel
percorso del catechismo, anzi c’è tutto da guadagnare. Ai genitori ricordiamo che la frequenza regolare
al catechismo e alla S. Messa domenicale è fondamentale, come lo sono l’interesse e l’impegno da parte
del ragazzo e della famiglia. Quanto alle assenze, non possono superare più 10 ( S. Messa + catechismo),
durante tutto l’anno catechistico.
5. Contributo/collaborazione - Le catechiste prestano la loro opera gratuitamente quale servizio alla
comunità parrocchiale: di questo essa deve sentirsi riconoscente. Tuttavia, per lo svolgimento
dell’attività catechistica si affrontano spese inevitabili. Riguardano: i testi dei ragazzi e dei catechisti,
sussidi e stampati vari, oltre al riscaldamento, illuminazione e pulizia degli ambienti. Per questo
motivo, la collaborazione e l’aiuto dei genitori è importante. Per questo motivo, in occasione
dell’iscrizione al catechismo, ci permettiamo di chiedere un’offerta minima di € 15,00.

