
Parrocchia san Giovanni  Battista - Asso 

 

 

 

 

“L'iniziazione cristiana dei bambini e dei fanciulli va considerata come un itinerario educativo unitario che, 

a partire dal battesimo, attraverso le tappe fondamentali della ricezione del sacramento della confermazione 

e della prima partecipazione all'Eucaristia, li porta a diventare adulti discepoli di Cristo, partecipi del 

cammino del popolo di Dio.  

Anche per loro, come per quella degli adulti, l'iniziazione cristiana non può essere quindi limitata alla sola 

ricezione dei tre sacramenti, ma esige la partecipazione a itinerari catechetici, l'attuazione delle prime 

esperienze di vita cristiana e il progressivo inserimento nella comunità. 

Anche nel cammino dell'iniziazione cristiana i genitori rimangono i primi responsabili dell'educazione dei 

figli, con e nella comunità, coadiuvati in particolare dai presbiteri e diaconi, dai catechisti e dalle 

catechiste.”  

            (dal Sinodo Diocesano 47°, costituzione 100, 1-2) 

Cari genitori 

anche quest’anno la nostra comunità cristiana propone un percorso di catechesi per preparare i bambini 

ai sacramenti e far compiere a loro il cammino di iniziazione cristiana.  

IMPORTANTE 

1) Il giorno del catechismo sarà per tutti i gruppi il Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30. 
 

2) Domenica 2 ottobre alle ore 15.00 presso l'oratorio è convocata una riunione con i genitori di 

tutti i gruppi; in quell'occasione verrà presentato il nuovo anno di catechesi e verranno comunicate 

le date importanti dell'anno comprese quelle dei sacramenti. È doveroso essere presenti. 
 

3) L'inizio del cammino di catechismo sarà Mercoledì 21 Settembre (per la terza, quarta e quinta 

elementare) per i il nuovo gruppo di secondo elementare l'inizio sarà Mercoledì 5 ottobre.  
 

4) La quota di iscrizione annuale (che serve per far fronte alle spese di riscaldamento, luce e 

assicurazione, e materiale vario,ecc...) è di Euro 25. Consapevoli che la quota richiesta non è 

sufficiente a far fronte alle spese che si affronteranno, si accetteranno offerte integrative 

compatibilmente con le capacità economiche di ciascuno.  
 

5) Coloro che non sono stati battezzati nella parrocchia di Asso, devono necessariamente 

consegnare il certificato di battesimo al momento dell’iscrizione a catechismo. A questo 

proposito ricordiamo che solitamente la richiesta di un certificato di battesimo è completamente 

gratuita e lo si può richiedere anche telefonicamente contattando la parrocchia dove è avvenuto il 

battesimo e facendoselo spedire per posta, via mail e anche via fax. Verranno ritenute valide anche 

copie dell’originale. Non verranno accettate iscrizioni che non abbiano allegato il certificato di 

battesimo. Chi il certificato lo ha già consegnato negli anni scorsi non deve riconsegnarlo; chi 

non lo ha consegnato negli anni scorsi deve consegnarlo quest'anno, diversamente non potrà 

completare l'iscrizione. 

 

6) Come effettuare l'iscrizione: scaricare il modulo direttamente dal sito www.parrocchiadiasso.it 

oppure farselo dare dal proprio catechista. Una volta compilato consegnare il modulo direttamente 

alla propria catechista e, per i nuovi iscritti, direttamente a don Giuseppe. 

 

ISCRIZIONE AL CAMMINO DI CATECHISMO PER L’ANNO 2022/23 

PERCORSO DI INIZIAZIONE CRISTIANA PER I NATI DAL 2012 AL 2015 



Modulo di iscrizione 

Dati del bambino/a 

Cognome:……………………………………………  Nome………………………………………… 

Nato a:…………………………………………………… prov………………..il…………………… 

Residente a:……………………………….. via……………………………………………… N°…... 

Telefono di casa:………………………………… in caso di urgenza chiamare…………………...... 

Frequenta la classe:……………… sez:………. Scuola ……………………………………………... 

Adesione all’ora di religione            SI                    NO    

Lo scorso anno ha frequentato il catechismo  SI                    NO    

Se si, presso la parrocchia di ....................................................................................... 

Se si, la catechista dello scorso anno era…………………………………………….. 

 Dati di Battesimo 

Nostro figlio   □   non è stato battezzato   

□   È stato battezzato ad Asso in data ……………........ (riportare almeno l'anno del battesimo) 

□  Non è stato battezzato ad Asso, ma nella parrocchia: ................................................................   

(è obbligatorio consegnare il certificato di battesimo al momento dell’iscrizione) 

□   Ho già consegnato il certificato di battesimo negli anni scorsi  

Quest’anno chiedo di frequentare il seguente anno di catechismo: (Segnare con una X il gruppo interessato) 

 □   Prima Anno, perchè non ho mai fatto catechismo 

□   Secondo Anno, perchè ho già frequentato il primo anno 

□   Terzo anno Anno, perchè ho già frequentato il primo e secondo anno  

□   Quarto Anno, perchè ho già frequentato i primi tre anni 

 

Sarei inoltre interessato a coinvolgermi nella vita della comunità attraverso questo servizio: 

□  Gruppo Chierichetti  (dalla terza elementare)                                        

□  Coretto  

Note 

Riteniamo inoltre di dover fare le seguenti segnalazioni che potrebbero essere utili al buon svolgimento del percorso. 

(chiediamo di segnalare in questo spazio eventuali situazioni particolari, allergie alimentari, comunicazioni che i 

genitori si sentono di fare al momento dell'iscrizione, ecc...) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 



 Dati dei genitori 

Papà 

Cognome  e nome…………………………………………………………………………………… 

Cell………………………………………. e-mail………………………………………………….. 

Mamma 

Cognome  e nome…………………………………………………………………………………… 

Cell………………………………………. e-mail………………………………………………….. 

 

Noi genitori di .................................................................. che frequenta la classe scolastica........................... 

Chiediamo che nostro figlio venga iscritto al cammino di catechismo. Accettiamo di contribuire alle spese 

dell'anno con la quota di 25 euro come contributo spese e ci impegniamo a favore la partecipazione di nostro/a 

figlio/a a tutti i momenti del cammino. 

 

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

 

 

Firma del padre .....................................................................................      

 

 

Firma della madre ................................................................................ 

 

Inoltre... 

Noi genitori, avendo preso conoscenza della proposta di catechismo della iniziazione cristiana organizzata 

dalla Parrocchia San Giovanni Battista in Asso e rivolta a nostro figlio/a e avendo coscienza che la pandemia 

dovuta al Covid 19 non è ancora conclusa e pertanto potrebbe esserci l'esigenza, in corso d'anno, di assumere 

particolari norme di protezione previste dalle autorità competenti, 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività di catechismo 

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e 

oratoriani e autorizziamo il Parroco e/o i catechisti in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno 

necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. Dichiariamo di 

essere a conoscenza che l’attività di catechismo, sarà il mercoledì  dalle 16.30 alle 17.30 pertanto viene 

sollevata la parrocchia  da qualsiasi responsabilità inerenti a entrate o uscite al di fuori della fascia oraria 

indicata. Chi, per ragioni gravi ed irrinunciabili dovesse uscire prima dell’orario previsto deve consegnare al 

proprio catechista una autorizzazione firmata dai genitori; nell’assenza di autorizzazione il catechista non è 

tenuto a far uscire il ragazzo prima dell’orario previsto. 

Noi genitori siamo consapevoli dell'importanza dell'intero cammino di catechismo, pertanto ci assumiamo 

l'impegno di fare in modo che nostro figlio partecipi a TUTTO l'itinerario previsto. In caso di assenza, ci 

impegniamo ad avvisare tempestivamente la catechista. 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile della parrocchia (e dei suoi 

collaboratori): 



o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano 
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

o ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

o a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle attività di catechesi, 
nonché la semplice permanenza negli ambienti parrocchiali, quando questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educativo dell’attività  e degli spazi o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili; 

o a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  

o in caso di necessità e/o urgenza, 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); 

Privacy e riservatezza 
 

Sul sito della parrocchia di Asso www.parrocchiadiasso.it è pubblicata l'informativa ai fini privacy e 

riservatezza. Tutti i genitori sono tenuti a leggerla ed esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati. 

Coloro che per diverse ragioni non potessero avere accesso al sito, possono chiederne una copia cartacea. 

 

Noi genitori di:......................................................................................................................... 

 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati pubblicata sul sito della 

parrocchia e  

 Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    

 

 No non prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    

 

 

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

 

 

 

Firma del padre .....................................................................................      

 

 

Firma della madre ................................................................................ 

 


