
 

__________________________________ 
Nome-Cognome 

 

CONTRIBUTO VERSATO €_______________ 

 
 

Firma del ricevente  _______________________________ 

  

L’attività catechistica comporta delle spese (assicurazione e iscrizione 

NOI, fotocopie, sussidi, audiovisivi, riscaldamento, pulizie …), pertanto è 

richiesto un CONTRIBUTO DI € 15,00 . 

 

  

In qualità di genitori ci impegniamo a seguire il cammino iniziazione cristiana 

di  nostro  figlio  partecipando  agli incontri  previsti  e tenendo  un rapporto 

di  interesse e confronto con il/la catechista. 

 
 

FIRMA DEI DUE GENITORI__________________________________ 

 

            __________________________________ 

 

 

Contributo Iscrizione      € __________________ 

 
 

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

 

Iscrizione al Catechismo  
2018-2019 

e al  

NOI Associazione  
2019 

Per diventare amici e 
discepoli di Gesù 

 

Riguardo al sussidio del catechismo:  
 
ELEMENTARI : non necessita il testo di catechismo 
MEDIE:   non necessita il testo di catechismo 
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 Amici e discepoli 
 

Lo scopo del Catechismo è scoprire la 

bellezza dell’amicizia con Gesù e crescere 

dei discepoli, capaci di seguirlo con corag-

coraggio e costanza, che sappiano rispon-

dere alla sua chiamata all’amore e vivere 

come lui ci ha insegnato, mettendo in prati-

ca la sua Parola. 
Gli incontri hanno cadenza settimanale e 

durano un’ora. Saltuariamente si possono 

richiedere dei tempi  “straordinari” per le 

confessioni o possibili uscite di gruppo. 
Ai genitori ricordiamo che la catechesi 

collabora alla loro azione educativa, pertan-

to è fondamentale essere vicini al cammino 

del proprio figlio, parlando con lui di quanto 

va imparando e cercando il confronto con la 

catechista e partecipando agli incontri che 

sono proposti per partecipare al cammino 

dei figli. 
Suggeriamo, infine, di privilegiare la S. 

Messa domenicale parrocchiale delle ore 

9.30, poiché generalmente offre maggiore 

attenzione ai bambini e ai ragazzi ed è in 

questa Messa che si celebrano le tappe an-

nuali del cammino di catechesi. 

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

 

La segreteria della canonica raccoglie le iscrizioni dal 
24 settembre al 13 ottobre 

Dal lunedì al Venerdì: 8.30-12; 15-18 
Al sabato: 8.30-12 

SCHEDA ISCRIZIONE ANNO 2018/2019 
(l’iscrizioni va effettuata entro il 13/10/2018) 

(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 2018) 

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 

 

FRATELLI/SORELLE (frequentanti il Catechismo)………………………………………………………………. 

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

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

RECAPITO TELEFONICO ANCHE DURANTE IL CATECHISMO ………...………………………………….. 


