ANNO PASTORALE 2021/2022

ISCRIZIONE DEI RAGAZZI ALLA CATECHESI
Noi sottoscritti

(cognome e nome padre)

e

(cognome e nome madre)

genitori di
nato/a a

il

residente a

C.F.

via/piazza

telefono

e-mail

già iscritto all’Oratorio della Trasfigurazione con tessera N° SM036
non ancora iscritto all’Oratorio della Trasfigurazione *

.

essendo a conoscenza delle attività proposte dalla Parrocchia e delle misure anti-contagio da COVID-19,

CHIEDIAMO DI ISCRIVERE NOSTRO/A FIGLIO/A
AL CAMMINO DI FEDE PROPOSTO DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
nel seguente gruppo di catechesi:
GRUPPO INIZIALE “START” (6 anni)
1° GRUPPO – BETLEMME
2° GRUPPO – NAZARETH (solo per chi ha già frequentato lo scorso anno)
Ci impegniamo a:
- far frequentare assiduamente e con puntualità l’incontro settimanale di catechesi;
- partecipare con lui/lei alla S. Messa domenicale delle 10.30;
- sostenerlo/a con la nostra testimonianza di fede e seguirlo/a nella conoscenza del Vangelo;
- essere presenti agli incontri tra i genitori e il parroco che si svolgeranno durante l’anno.
Iscrivendo nostro/a figlio/a alla catechesi, dichiariamo:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- di attenerci scrupolosamente alle indicazioni che verranno date dalla Parrocchia;
- di impegnarci a trattenere il/la figlio/a a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° C o altri sintomi (es.
tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il parroco/responsabile della
Parrocchia della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevoli ed accettare che il/la proprio/a figlio/a utilizzi la mascherina negli spazi interni ed
esterni della parrocchia e osservi il distanziamento sociale;
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata su
www.trasfigurazionemilazzo.it e di prestare il consenso a quanto descritto nell’informativa stessa.

Con l’iscrizione alla catechesi, accettiamo di versare un’offerta di € 5,00 per contribuire
all’acquisto del materiale, ai consumi e alla pulizia dei locali parrocchiali.
Eventuali note per gli animatori, allergie o intolleranze da tenere presenti ____________________________
_______________________________________________________________________________________
Milazzo, _________________
Firma del padre

Firma della madre

________________________________

__________________________________

* L’iscrizione all’Oratorio della Trasfigurazione è obbligatoria e include la copertura assicurativa. Va effettuata con l’apposito modulo.

Da compilare se il modulo è firmato da un solo genitore:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater del Codice Civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori
Milazzo, _________________
Firma del genitore
__________________________________

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA CATECHESI
La catechesi è un itinerario, diffuso nel tempo e scandito dall’ascolto della Parola, dalla celebrazione dei
sacramenti, dall’esercizio della carità e dalla testimonianza. La proposta inizia con bambini di 6-7 anni e,
attraverso il coinvolgimento delle famiglie, mira alla scoperta della bellezza della vita in Cristo e nella Chiesa.
Si prolunga, per coloro che lo desiderano, fino alla fascia adulta. La formazione dei gruppi non è legata all’età,
ma al cammino personale. Nello svolgimento del percorso sono celebrati alcuni momenti di passaggio e, alla
fine della tappa, i sacramenti dell’iniziazione cristiana (cresima, comunione).
CATECHESI DEI BAMBINI (a partire da 6 anni)
1

Gruppo “Start” (per i bambini di 6 anni)
Gruppo Betlemme

2
3

Gruppo Nazareth
Gruppo Cafarnao

- al termine della tappa: celebraz. della riconciliazione (prima confessione)

4
5

Gruppo Gerusalemme
Gruppo Emmaus

- al termine della tappa: celebraz. cresima ed eucaristia (prima comunione)

CATECHESI DEI RAGAZZI (a partire da 12 anni)
7

Gruppo Antiochia

CATECHESI DEGLI ADOLESCENTI (a partire da 15 anni)
8

Gruppo Adolescenti

CATECHESI DEI GIOVANI (a partire da 17 anni)
9

Gru.Gio. Gruppo Giovani

CATECHESI DEGLI ADULTI
10 Catechesi degli adulti

Le prime tappe del cammino (gruppi
da 1 a 7) prevedono, oltre ad alcuni
incontri con i ragazzi, una serie di
incontri con le famiglie. Il calendario
degli incontri sarà comunicato in
seguito. È fondamentale che i
genitori si impegnino a svolgere il
cammino insieme con i propri figli e
i catechisti, poiché il percorso
include momenti diversi vissuti sia in
parrocchia che in casa.

