
Oratorio san Luigi e sant’Agnese – Mozzanica
Iscrizione alla Catechesi anno 2013/14

Con il presente modulo intendo iscrivere mio/a figlio/a 
al cammino di catechesi che la parrocchia propone.
I suoi dati personali sono:

Nome e cognome 
………………………………………………………………………………
..

Data di nascita……………………………………………..

frequenta la classe………………………………………..

Recapito telefonico………………………………………..

Come genitore sono consapevole delle difficoltà che oggi i cristiani 
incontrano nel trasmettere la fede: chiedo con questo atto il supporto della 
Comunità parrocchiale nella difficile opera educativa, ma nello stesso 
tempo 

MI IMPEGNO

• a far partecipare mio/a figlio/a a gli incontri di catechesi secondo gli 
orari e i tempi stabiliti;

• a partecipare alla messa domenicale, che è parte integrante del 
cammino di catechesi;

• a partecipare agli incontri che verranno proposti a noi genitori;
• a dare sempre buon esempio di vita cristiana a mio/a figlio/a;

un genitore

……….…………………………………………



NB: In  allegato troverete il calendario con tutti gli incontri dell’anno, 
sia dei genitori che dei figli 
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Carissimi genitori, 

la  nostra  comunità  è  lieta  di  poter  accompagnare  i  vostri  bambini  e  ragazzi  nel

cammino della fede, attraverso la catechesi e le altre attività dell’oratorio. 

Chiede però a voi genitori l’aiuto e la disponibilità a seguire i vostri figli affinché la

catechesi  non  rimanga  un  esperienza  marginale,  legata  al  semplice  incontro,  ma

diventi  lungo  tutta  la  settimana  una  esperienza  che  muove  il  pensare,  l’agire,  lo

scegliere, vostro e dei vostri figli. Solo così potrà prendere significato e portare frutto

il percorso che i vostri figli faranno. E Voi con loro. Perché anche a voi è proposto un

cammino per la riscoperta della vostra fede.

 Vi  invitiamo  per  questo  a  considerare  come  momento  fondamentale  la  messa

domenicale. Se come cristiano non imparo a conoscere  ed amare il Signore, non

posso pretendere di ricevere i suoi sacramenti. 

Solo frequentando qualcuno si impara ad amarlo. Anche se all’inizio c’è la fatica di

capire colui che si ha davanti. Imparo a capire la messa solo partecipando. Siamo

insistenti su questo perché ci sembra l’unica cosa veramente importante da cui prede

senso anche il catechismo. Siamo certi della vostra collaborazione!

È nostro vivo desiderio che il cammino di quest’anno sia pieno di frutti e di buoni

propositi. È con questa speranza che vi auguriamo un buon cammino con i vostri figli

I vostri sacerdoti

IL MODULO VA RICONSEGNATO 
DOMENICA 6 OTTOBRE  

ALLA MESSA DELLE ORE 18.00 IN ORATORIO, 
INIZIO UFFICIALE DELL’ANNO CATECHISTICO


