Diocesi di Milano

ISCRIZIONE ALLA
CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 2020/2021

In quest’anno particolarmente difficile e complicato a
causa della pandemia non ancora debellata, vogliamo
comunque continuare a lanciare segnali di ripresa e di
speranza (così come abbiamo fatto con la festa di
apertura degli oratori del 27 settembre scorso).
Anche i percorsi dell’iniziazione cristiana che la comunità
cristiana propone ai più piccoli per crescere nella
conoscenza e nell’amicizia con Gesù - collaborando in
questo con le loro famiglie -, sono dunque da leggere nella
stessa prospettiva.
Ripartiremo gradualmente, cercando innanzitutto di
recuperare le Prime Comunione e le Cresime non
celebrate lo scorso maggio e avviando i vari gruppi
secondo i giorni, gli orari e le indicazioni che i/le
catechiste/i invieranno alle famiglie dei bambini iscritti gli
scorsi anni.

Nella prospettiva di una ripresa graduale, i bambini di 2°
elementare cominceranno la catechesi a metà novembre
(quando inizia il tempo dell’Avvento), mentre i bambini di
1° elementare cominceranno a gennaio, dopo che avremo
incontrato i loro genitori.
Una delle particolarità di quest’anno, per poter accedere a
tutte le attività organizzate in oratorio (tra le quali figura
la catechesi), è la necessità che - insieme al foglio di
iscrizione - i genitori sottoscrivano anche il “patto di
responsabilità reciproca COVID 19 tra le famiglie e le
parrocchie”.
Concludo dicendo che - da parte mia - non vedo l’ora di
potervi conoscere, insieme ai vostri figli: sarebbe stato
molto più semplice per me appena arrivato, se avessimo
potuto iniziare, come ogni anno, tutte le attività nel modo
solito e ordinario. Questo tempo, però, non ha niente di
ordinario, per cui ci è richiesta una maggiore pazienza e
tempi un po’ più distesi anche per la nostra conoscenza
reciproca.
Nel frattempo vi prometto una preghiera quotidiana per
le vostre famiglie e chiedo una vostra preghiera per me.

don Alberto con le/i catechiste/i
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INCONTRI GENITORI






CRESIME DA RECUPERARE (attuale 1° media): venerdì 25 settembre,
alle 20.45, nella chiesa di Marnate.
PRIME COMUNIONI DA RECUPERARE (attuale 5° elementare):
mercoledì 30 settembre, alle 20.45, nella chiesa di Marnate.
PRIME CONFESSIONI DA RECUPERARE: (attuale 4° elementare):
martedì 3 novembre, alle 20.45, nella chiesa di Marnate.
3° ELEMENTARE: venerdì 6 novembre, alle 20.45, nella chiesa di
Marnate.
2° ELEMENTARE: venerdì 13 novembre, alle 20.45, nella chiesa di
Marnate.

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 2020-2021
Cognome e nome……………………………………………………………………………..
Nato a…………………………………………………………… il………………………………
Residente in via……………………………………………………… N°……………………
Vengo dalla classe……………………... di catechismo dello scorso anno e
mi iscrivo alla classe………………………………………………………………………….
Telefono papà……………………........ Telefono mamma…………………………
Email………………………………………………………………………………………………..
(coloro che non sono stati battezzati a Marnate o Nizzolina devono portare il
certificato di Battesimo).

Offerta per materiale catechesi/assicurazione/energia/pulizia
ambienti (se possibile, a partire da un minimo di 20 euro) …………………..………
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Noi
Cognome e nome papà………………………………………………………………………………
Cognome e nome mamma…………………………………………………………………………
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi delle
Parrocchie S. Ilario in Marnate e S. Maria Nascente in Nizzolina.
Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita
dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle
attività di catechismo.

-

-

-

Autorizziamo inoltre la Parrocchia:
ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta
proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario
per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare
che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o
accompagnare
il/la
ragazzo/a
presso
il
Pronto
Soccorso
(contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno
per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di
reperibilità).
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento
dei dati (affissa in parrocchia e in oratorio).
SI’, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto
descritto dall’Informativa
NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto
descritto dall’Informativa

Luogo e data , ..............................…….

Firma del padre ............................... Firma della madre ................................
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