
 

__________________________________ 
Cognome 

 

__________________________________ 
Nome 

 

CONTRIBUTO VERSATO €_______________ 

 
 

Firma del ricevente  _______________________________ 

“Ogni battezzato è una missione nel mondo” (papa Francesco). Il Documento Base 
per la catechesi ribadisce che “il cristiano è, per sua natura, un catechista”; in mo-
do particolare i genitori, in forza del Battesimo e della Cresima, sono i primi e inso-

stituibili educatori della fede (cfr. “Incontrare Gesù” 28).  

Come genitori battezzati che scelgono con e per il proprio figlio il cammino di ini-
ziazione cristiana 

� ci impegniamo a seguire il cammino di nostro figlio partecipando  agli incontri  
previsti  per i genitori 

� ci impegniamo a partecipare con nostro figlio alla celebrazione eucaristica do-
menicale  

� ci impegniamo affinché nostro figlio partecipi a tutti gli incontri di catechesi  

� (dalla 2^ elem. alla 3^ media) siamo consapevoli che il cammino di catechesi pre-
vede dei tempi adeguati per vivere delle esperienze di fede e pertanto l’assenza 
non giustificata a più di 9 incontri settimanali (o 4 quindicinali) necessita la ripeti-
zione del cammino dell’anno. 
 
NB: Per ulteriori chiarimenti o segnalare eventuali difficoltà il Parroco rimane a di-
sposizione per un confronto personale 

 

FIRMA DEI DUE GENITORI__________________________________ 
 
            __________________________________ 

 
 

Contributo Iscrizione      € __________________ 

Diocesi di Treviso 
Parrocchia S. Stefano P.M. in Martellago 

 

Iscrizione  Catechesi  
2019-2020 

e al  

NOI Associazione  
2020 

Per diventare amici e 
discepoli di Gesù 

 

L’attività catechistica comporta delle spese (assicurazione e iscrizione 
al NOI, fotocopie, audiovisivi, riscaldamento, pulizie …), pertanto è ri-

chiesto un CONTRIBUTO DI € 15,00. 

T
a

g
lia

re
 lu

n
g
o

 la
 lin

e
a

 tra
tte

g
g
ia

ta
 



 Amici e discepoli 
di Gesù 

 
Il cammino di catechesi porta a sco-

prire la bellezza dell’amicizia con Gesù e 
a crescere come discepoli, capaci di se-
guirlo con coraggio e di rispondere con 
gioia alla sua chiamata all’amore viven-
do la sua Parola. 

La catechesi collabora, e non si sosti-
tuisce alla vostra azione educativa, per-
tanto è fondamentale essere vicini al 
cammino del proprio figlio condividendo 
con lui questa esperienza il più possibi-
le. 

Gli incontri hanno cadenza settimana-
le o quindicinale (in base a quanto con-
cordato con voi genitori nella riunione di 
inizio anno) da vivere con puntualità e 
fedeltà. Saltuariamente sono previsti dei 
tempi  “straordinari” per le uscite di 
gruppo che sono parte integrante e  fon-
damentali per il cammino di vostro figlio. 

Raccomandiamo la partecipazione 
alla Messa domenicale che è la fonte e il 
culmine di ogni grazia e di ogni reale in-
contro con Gesù Risorto. 

 
       ———————————————————————————. 

 

Le iscrizioni si raccolgono 

dal 12 al 28 settembre  

Giovedì e Sabato: 9-12; 17-19 

In Sala Tessarotto 

SCHEDA ISCRIZIONE ANNO 2019/2020 
(l’iscrizioni va effettuata entro il 28/09/2019) 

(scrivere in stampatello) 

Al gruppo catechismo di  …...  �Elementare  �Media 

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

NAT ...  A ………………………………………………….……………………………. IL …….…/…….…/...….….………. 

ABITA IN VIA  .......................................................... N°............ CITTA’ .………….…….……………………. 

CAP. …………………………..            Codice fiscale …………………………...………………………….……………..  

SCUOLA ……………………………………………………… CLASSE ………………… sez……… � TP   �  TN 

TESSERA NOI        @   NUOVA         @  RINNOVO (per chi già tesserato nel 2019) 

MAIL per il tesseramento: ……………………………………………………………………………………... 

HA RICEVUTO I SEGUENTI SACRAMENTI:  

 □ BATTESIMO (indicare parrocchia  e data) ……………………………………………………………. 
 per i nuovi iscritti se battezzati in altra parrocchia è necessario  presentare  il certificato di Battesimo 

 □ CONFESSIONE 

 □ COMUNIONE 

 

PADRE (N e C)……………………………………………………………………... CELL ……………………………. 

MADRE (N e C)…………….……………………………………………………………..   CELL ……………………………. 

RECAPITO TELEFONICO IN CASO DI NECESSITA’  ………...………………………………….. 


