
ISCRIZIONE CATECHISMO 

GRUPPO BETLEMME 

I anno dell’Iniziazione cristiana - 2022/2023 
 

 

Noi .............................................................................. e .................................................................................  

genitori di (nome) ..................................................... (cognome) ........................................................... ,  

nato/a .............................   il ....... / ......... / ...............,    cod. fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 

battezzato/a nella parrocchia (nome e luogo) .........................................................................................    

il ........ / ......... / ...............; residente a (comune e parrocchia) ..................................................................  

in via ....................................................................................................................................   n°......... , 

tel. .................................................... ,   cellulare (genitore) ........................................................................... , 

e-mail  (genitore) .............................................................................................................................................. , 

decidiamo di partecipare, insieme a nostro/a figlio/a, al percorso catechistico 

dell’Iniziazione cristiana nella Comunità Pastorale Beata Vergine del Bisbino. 

Al presente modulo di iscrizione alleghiamo un contributo di € 15,00 (utili per le spese di gestione 

e riscaldamento dell’oratorio, per la copertura assicurativa e per il materiale fornito).  

Nota informativa: i dati inseriti nel presente modulo saranno trattati sotto la responsabilità delle parrocchie della “Comunità Pastorale Beata Vergine del Bisbino” conformemente agli artt. 6 e 

7 del Decreto Generale CEI 24 maggio 2018 e, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), condivisi solo ed esclusivamente con NOI Associazione, mediante il Circolo del nostro oratorio, 

ai fini dell’iscrizione, valida per tutto l’anno 2023. 

Firma dei genitori ............................................................... 

............................................................... 

 

 

 

Il percorso proposto ai bambini del gruppo Betlemme e alle loro famiglie è la prima tappa essenziale di un cammino 

unitario dispiegato su cinque anni di catechismo. Approfondendo negli anni il loro rapporto con Cristo attraverso 

preghiera, incontri, relazioni di amicizia e contatto con la Parola di Dio i bambini sperimenteranno l’azione della 

grazia divina nel sacramento della Riconciliazione, per poi ricevere gli ultimi due sacramenti dell’iniziazione 

cristiana: la Confermazione e l’Eucaristia.  

È fondamentale la presenza e il supporto lungo il cammino delle famiglie. Confidiamo dunque che, presa coscienza 

della grande responsabilità che comporta l’essere genitori cristiani, ciascuno faccia la sua parte nel garantire la 

costante presenza dei bambini al catechismo, la partecipazione alla Santa Messa domenicale, la 

condivisione della vita dell’oratorio, la preghiera quotidiana nella propria casa. 

Per informazioni contattare: Don Alessio (329 0731044, alessiogandola@gmail.com) 


