
PPPAAARRRRRROOOCCCCCCHHHIIIAAA   “““NNNAAATTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ   DDDIII   NNN...   SSS...   GGGEEESSSÙÙÙ   CCCRRRIIISSSTTTOOO”””   

 

Via Roma, 8 – 37050 BELFIORE (VR) Tel. : 045.7640512  - parrocchia.belfiore@alice.it 
  

AAANNNNNNOOO   PPPAAASSSTTTOOORRRAAALLLEEE   222000222111---222000222222   

 
Padre …………………………………………………………  
Nato a ……………………………….il………………………  
Residente in via………………………………………..……. 
 
Madre ..............................................…............................. 
Nata a…………… ………………….il………………………  
Residente in via………………………………………..……. 
    

iscriviamo nostro/a figlio/a al gruppo catechistico di:  

□ 1ª elem. □ 2ª elem. □ 3ª elem. □ 4ª elem. □ 5ª elem.  

□ 1ª media □ 2ª media □ 3ª media 
 

Con l’aiuto del Signore e della Madonna della Stra’ ci impegniamo a: 
1. PARTECIPARE CON LORO OGNI DOMENICA ALLA MESSA NELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE 
2. far sì che frequentino  regolarmente gli incontri di catechismo e le altre iniziative del cammino 

preparato per loro, dimostrando vivo e concreto interessamento; 
3. far sì che frequentino regolarmente gli incontri di catechismo e le altre iniziative del cammino 

preparato per loro, dimostrando vivo e concreto interessamento; 
4. partecipare agli incontri riservati ai genitori e alle altre proposte dell’anno pastorale; 
5. aiutarli a crescere nella fede offrendogli la testimonianza della nostra vita. 

 

Comunichiamo alcuni dati su nostro/a  figlio/a, che resteranno riservati: 

COGNOME......................................................................NOME............................................................................. 

nato/a ............................……………...…………............................................... il .................................................... 

battezzato/a ………..…………..…………. il ..................... nella parrocchia di ........................................................ 

residente in..........................……, via ……………………….………………… n°........... cell …………….….............. 

n° tel. …………………… e-mail ……………………………………......…………………… whatsapp (SI/NO) .……… 

quest’anno frequenta la classe ………………………………………………………………………………….………… 

lo scorso anno ha frequentato: □  la catechesi in parrocchia    

 □  nella parrocchia di …………………….………………………  

Qualora fossimo impossibilitati a riprendere nostro/a figlio/a dopo il catechismo, autorizziamo: 

 ……………………………………………... per questo compito 

 Nostro figlio/a a tornare a casa da solo/a 

Autorizziamo inoltre l’uso dei dati sensibili sovrascritti e dell’immagine (fotografie di gruppo) di nostro/a figlio/a 
per scopi inerenti la catechesi e le attività parrocchiali. 

Belfiore, .......................................  Firma di uno dei genitori ……………….…………………………. 

compilare il modulo in ogni parte con i dati richiesti e barrare le caselle interessate 

P. S. QUESTO MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO, VA CONSEGNATO nelle mani delle catechiste al primo incontro di 
catechismo, mercoledì 27 ottobre (ore 15) o venerdì 29 ottobre (ore 15) al “Gaudete”, oppure dopo la Messa di apertura dell’anno 
catechistico (24 ottobre, ore 10,30). Raccomandiamo la vostra presenza e quella dei figli: siate puntuali!  
P. P. S.  Voi genitori siete tutti invitati a fare un gesto di generosità e di corresponsabilità nei confronti della parrocchia, 
OFFRENDO UN CONTRIBUTO DI 10 € per le spese di cancelleria (fotocopie e altro) e di illuminazione/riscaldamento delle aule, 
senza limitarsi soltanto al pagamento del testo del catechismo. Il tutto direttamente nelle mani delle catechiste di vostro/a figlio/a. 
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