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Modulo per la richiesta del
COMPLETAMENTO DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA

Noi genitori ……………………………………  e  ……..…………………………………………….
papà                                                                      mamma

con gioia e riconoscenza desideriamo che nostro/a figlio/a inizi a percorrere il cammino di catechesi 
per completare il cammino di iniziazione cristiana che è stato iniziato con la richiesta del 
Battesimo. 

Ci sforzeremo con l’aiuto del Signore:
 di fargli frequentare assiduamente gli incontri proposti
 di seguirlo/a nel cammino di catechesi partecipando agli incontri proposti anche a noi
 di introdurlo/a alla partecipazione alla S. Messa festiva
 e di accompagnarlo/a dandogli la nostra testimonianza di fede

Segnaliamo alcuni dati su nostro figlio/a:

COGNOME………………………………………….NOME…………………………………………...

nato il ………………a……………………….

residente in……………………via……………………………………………Tel.. …………………....

NB.: Allegare il certificato di battesimo se battezzato in un’altra parrocchia

L’incontro per mio figlio/a lo preferisco il : 

Cordialmente

Luogo,………………………….                                                    …………………………………..
                                                                                                                                         Firma di uno dei genitori
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TAPPE DEL CAMMINO DI QUESTO PRIMO ANNO
Tempo della PRIMA EVANGELIZZAZIONE

Lo scopo della Catechesi non sono i Sacramenti ma la VITA CRISTIANA … 
I Sacramenti sono delle tappe.

È fondamentale il coinvolgimento della Comunità Cristiana (“grembo della fede”)
e dei GENITORI  i quali devono riappropriarsi del loro ruolo di trasmettitori della fede.
I ragazzi avranno un adulto come “ catechista accompagnatore”.

Questa è la fase iniziale che pone maggior attenzione ai genitori, i ragazzi sono coinvolti per alcuni 
momenti di catechesi, per alcuni incontri celebrativi per formare il gruppo e iniziare una graduale 
conoscenza di Gesù, così che percepiscano la gioia di essere parte della famiglia dei credenti e così 
desiderare di continuare il cammino con gli amici e i genitori.
I catechisti che accompagnano il gruppo dei bambini, proporranno un avvio progressivo in modo da 
sviluppare il gusto dello stare assieme nella conoscenza e nel rispetto reciproco e poi gradualmente 
offrire loro gli elementi basilari della vita cristiana e della conoscenza di Gesù.
Questo “cammino di prima evangelizzazione” dura quest’anno e l’anno prossimo.

Voi genitori, che liberamente aderite a questa proposta di fede, sarete coinvolti in alcuni momenti di 
celebrazione/festa e per alcuni incontri

RITO di ACCOGLIENZA: 
Domenica 12 gennaio, ore 16.00 in sala polivalente,

con la presenza dei bambini e dei genitori

INCONTRI DEI BAMBINI: 

- Martedì 11 febbraio ore 16.15 e sabato 15 febbraio ore 14.30

- Martedì 11 marzo ore 16.15 e sabato 16 marzo ore 14.30

- Martedì 8 aprile ore 16.15 e sabato12 aprile ore 14.30

- Conclusione con i genitori domenica pomeriggio 25 maggio

INCONTRI DEI GENITORI 

- Giovedì 27 febbraio, ore 20.45

- Giovedì 3  aprile, ore 20.45

- Conclusione con i bambini domenica pomeriggio 25 maggio


