PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
ALL’AURELIO
Via G. Marello, 5- 00167 ROMA
Tel. 066628000
E-mail: psgaurel@tin.it
www.parrocchiasangiuseppeallaurelio.it

ANNO PASTORALE 2017-2018
La madre dice ai servi:
«Fate tutto quello che Egli vi dirà»

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO PER L’ANNO 2017 - 2018

I.. sottoscritt_________________________________________________________________________
(cognome e nome genitore/i)
genitori di _________________________________________________________________________
(cognome e nome del/della figlio/a)
nato/a il ____________________ a _____________________________________________________
battezzato/a nella Parrocchia di ________________________________________ il ______________
iscritto/a alla classe (elementare)_____ sez. ___

(Media) ______sez__________________________

Scuola _________________________________________________________________
abitante in Via __________________________________________________ n.______ cap __________
tel. (casa) ________________ cell. __________________e-mail ________________________________
Parrocchia ___________________________________________________________________________


chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al ________ anno di catechismo.



Prendiamo atto che la composizione dei gruppi del “1° anno di catechismo” è competenza esclusiva dei
sacerdoti e che i ragazzi provenienti dalla stessa classe e scuola verranno suddivisi tra più gruppi.



La catechesi prevede un cammino continuo di cinque anni di frequenza. 3 anni per la
comunione e 2 anni per la cresima



Autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare anche alle attività oratoriane - catechistiche previste in
Parrocchia.



Al fine di sostenere le spese della Parrocchia, versiamo il contributo annuo di € _____________________



Consapevoli delle responsabilità che ci assumiamo davanti a Dio e alla Chiesa, ci impegniamo a far
partecipare nostro/a figlio/a agli incontri di catechesi settimanale e ai ritiri spirituali, nonché alla S. Messa
domenicale delle ore 10,00, preferibilmente con la famiglia.



Ci impegniamo, inoltre, a partecipare agli incontri dei genitori che si terranno in Parrocchia durante
l’anno catechistico.

Roma, __________________
________________________________
(firma genitori)
Da portare in Parrocchia al momento dell’iscrizione:
1. Certificato di Battesimo ( iscritti al 1° anno per i battezzati in altra Parrocchia);
Dichiaro il mio consenso al trattamento dei dati sopra indicati, che saranno utilizzati esclusivamente per le iniziative
della parrocchia e non ceduti a terzi, in ottemperanza al Cod. della privacy, D.Lgs.196/2003.
Dichiaro il mio consenso per riprese video, fotografie effettuate nel contesto delle attività del catechismo per la sola
finalità divulgativa(bacheca, sito parrocchiale, stampa parrocchiale)

Anno di catechismo _______________

Riservato alla Segreteria della Parrocchia
Catechista ______________________

